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Introduzione 

La coltura della vite e del vino sono elementi trainanti non solo per l’economia del nostro Paese, 

ma anche per quella internazionale. 

Definire il vino come una semplice bevanda alcolica, derivante dalla fermentazione del mosto 

d’uva, risulta riduttivo per tutto ciò che il vino in sé rappresenta. Esso racchiude un mondo di 

tradizioni, storie, culture e, non per ultimo, un enorme giro d’affari generato dalla sua vendita.  

Il nostro Paese, infatti, si conferma come primo paese produttore mondiale, con una produzione 

che sfiora i 50 milioni di ettolitri.  

Il presente elaborato si pone come obiettivo quello di analizzare il controllo di gestione 

aziendale, applicato ad una società cooperativa vitivinicola, analizzando il contesto 

internazionale e nazionale relativo alla produzione e al consumo di vino, approfondendo le varie 

aree geografiche interessate da questa produzione ed indicando le principali differenze di 

carattere tecnico e climatico, che hanno favorito o meno il proliferare di questo tipo di 

coltivazione. 

 

Per la rilevanza che ha il settore vitivinicolo nella nostra economia, nel primo capitolo viene 

eseguita un’analisi sia del mercato mondiale sia di quello nazionale, suddividendo quest’ultimo 

nelle varie regioni. In particolare, si rende opportuno analizzare il territorio sul quale viene 

intrapresa l’attività vitivinicola, in quanto gioca un ruolo fondamentale nella determinazione di 

determinati prodotti. Inoltre, al fine di comprendere al meglio la particolarità del mercato e del 

processo che porta al prodotto finito, si fornisce una panoramica della normativa che lo regola. 

 

Nel settore operano imprese vitivinicole e, come tutte le altre imprese, hanno bisogno di essere 

gestite. Ecco l’importanza che si vuole dare al controllo di gestione delle imprese vitivinicole 

italiane.  

Il secondo capitolo definisce le varie tipologie di impresa, specificando i vari operatori che 

compongono la filiera agroalimentare. Viene definita anche la pianificazione aziendale e 

strategica, che porta un settore ad essere competitivo nel mercato ed a mantenere una certa 

posizione all’interno di quest’ultimo. Ciò dato dal fatto che viviamo in un contesto in continua 

evoluzione, dove l’innovazione diventa una delle qualità fondamentali per garantire una 

continuità alla propria impresa. 
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Parte cruciale dell’elaborato è il controllo di gestione, applicato ad una società cooperativa 

vitivinicola. Il controllo di gestione, dalle sue origini alle sue finalità, è affrontato nel terzo 

capitolo, il quale si propone di esaminare tutti gli elementi utili alla corretta gestione di 

un’impresa, evidenziandone i punti di forza e le aree di miglioramento per giungere ad un 

risultato positivo. 

 

 

Infine, il quarto capitolo è incentrato sull’applicazione dei temi teorici, affrontati nei precedenti 

capitoli, ad un caso concreto. Partendo dalla storia dell’azienda e passando per la sua struttura 

produttiva, si ottiene un quadro completo del funzionamento di un’azienda dal punto di vista 

gestionale. 
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Capitolo 1 

Analisi di mercato del settore vinicolo 

 

Il vino è il prodotto della fermentazione alcolica di mosti ricavati da uve fresche o leggermente 

appassite, in presenza o meno di vinacce, operata dai lieviti (presenti sulla buccia dell’acino). 

Il mosto è costituito fondamentalmente da acqua (70-80%), glucosio, fruttosio e contiene un 

elevato numero di sostanze tra cui acido tartarico, acido malico e acido citrico i quali 

determinano l’acidità totale del vino. 

Quest’ultimo, a differenza del mosto, è costituito da una sostanza idroalcolica, dove l’alcool è 

presente in quantità oscillanti, in genere, tra gli 8 e i 14 gradi. 

Il vino è composto, inoltre da circa seicento sostanze, alcune delle quali già contenute nel mosto, 

tra cui acidi, sostanze proteiche, minerali, anidride carbonica ed altre sostanze che 

caratterizzano il profumo e il sapore del vino.  

Il mosto viene trasformato in vino mediante tecniche di vinificazione che si dividono in 

vinificazione con macerazione e vinificazione senza macerazione. Nella prima tecnica, usata 

principalmente per i vini rossi, non vengono eliminate le bucce nei primi giorni in cui il mosto 

inizia la fermentazione. Mentre, nella seconda tecnica, detta “in bianco”, le bucce vengono 

eliminate prima della fermentazione ed è quella usata per i vini bianchi. 

Il vino non rimane immobile, ma evolve continuamente. La sua evoluzione può essere notata 

tramite il suo colore, il sapore ed il profumo. Ogni vino attraversa diverse fasi: acerbo, giovane, 

pronto, invecchiato e vecchio ed esistono molteplici tecniche per garantirne la “stabilità” e 

l’aspetto che appare al consumatore. Anche le tecniche di conservazione si sono raffinate per 

fare del vino una bevanda che si accompagna in modo adeguato ai vari cibi, rispettando le 

tradizioni regionali e locali.1 

Il vino rappresenta, negli scambi agroalimentari mondiali, uno dei prodotti più globalizzato. È 

venduto e consumato in tutto il mondo. Il commercio di vino è passato da 7 miliardi alla fine 

degli anni ’80 ad oltre 34 miliardi nel 2014. Il commercio è cresciuto (+390%) più di quanto 

abbiano fatto registrare le derrate agricole che sono alla base dell’alimentazione umana, come 

i cerali (+260%), la carne (+370%), il latte (+285%). 2

                                                             
1 Ministero dell’Agricoltura 
2 F. Piccoli, D. Pantini, Il vino oltre la crisi. Come è cambiato il mercato del vino con la crisi. Agra Editore, 

2011 
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1.1 Produzione e consumo di vino nel mondo 

Produzione di vino 

Dai dati raccolti dalla prima stima effettuata dall’ OIV3, la produzione mondiale di vino, esclusi 

succhi e mosti, è stata di 259,4 Mio Hl, con una flessione del 5% rispetto all’anno precedente 

(pari a 14,4 Mio Hl), con un andamento del 3% sotto la media. 

Si tratta di un volume di produzione globale tra i più bassi degli ultimi vent’anni e ciò è dovuto 

alle condizioni climatiche avverse, risentite in diversi Paesi, che hanno segnato l’annata 2016. 

 

Figura 1. Produzione mondiale di vino 

Fonte: OIV, 2016 

 

La Produzione non manca di certo nel nostro Paese, ma bensì in Francia, dove manca circa il 10% del 

prodotto rispetto alla media e manca soprattutto in Argentina, Cile, Sud Africa, dove la produzione ha 

subito un calo significativo. 

                                                             
3 L’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino” si sostituisce all’Ufficio Internazionale della 

Vigna e del Vino” mediante l’Accordo del 3 Aprile 2001 ed è definita come “l’organismo intergovernativo di tipo 

scientifico e tecnico, di competenza nell’ambito della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da 

tavola, delle uve passa e degli altri prodotti della vigna”. 

http://www.inumeridelvino.it/?attachment_id=19287
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Tabella 1. Produzione di vino (esclusi succhi e mosti)4 

* Relazione dell’annata 2015, dati 2016 non ancora disponibili 

Fonte: Comunicato stampa OIV 

 

Come si nota dalla tabella, tra i principali produttori europei, Italia e Spagna registrano una 

produzione leggermente superiore alla media degli ultimi cinque anni5, mentre la Francia 

registra una produzione più bassa rispetto ad essa. L’Italia si conferma primo produttore 

mondiale con 48,8 Mio Hl, seguita dalla Francia (41,9 mio hl) e dalla Spagna (37,8 mio hl).  

Il livello di produzione rimane elevato negli Stati Uniti (22,5 mio hl) mentre si registra un calo 

considerevole in Argentina (8,8 mio hl), Cile (10,1 mio hl) e Brasile (1,4 mio hl) dovuto alle 

condizioni climatiche sfavorevoli. 

 

Per quanto riguarda la Francia, la produzione si attesta a 41,9 mio hl, registrando un calo del 

12% rispetto al 2015 e lasciando il primo posto in classifica all’Italia. Si tratta di un calo di 

elevata importanza proprio perché ha colpito due delle tre regioni chiave del settore transalpino, 

la Champagne e la Borgogna.  

Al terzo posto si conferma la Spagna che rimane con un livello di produzione medio (37 mio 

hl), dopo l’annata record 2013 con 45 milioni di ettolitri. 

                                                             
4 Paesi considerati aventi una produzione di vino superiore a 1 milione di ettolitri. 
5 Media quinquennale escluse le produzioni minime e massime del periodo. 
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In calo anche la produzione in Germania con circa 8,4 mio hl, denotando una vendemmia 

leggermente inferiore alle medie storiche attorno ai 9 milioni di hl. Mentre è in crescita il primo 

vigneto tedesco Riesling. 

Gli Stati Uniti registrano, per il quarto anno consecutivo, un livello di produzione elevato (22,5 

mio hl) nonostante le condizioni climatiche non del tutto favorevoli. 

 

Passando ad analizzare i dati riguardanti il Sud America, si osservano dati contrastanti: il Cile, 

infatti, dopo aver registrato annate record, ha avuto un’annata “magra” in quanto ha registrato 

un calo di quasi 3 milioni rispetto a quella precedente. La produzione è concentrata 

principalmente nei vini di qualità che rappresentano, infatti l’85% della produzione 2016. 

La produzione vinicola argentina è notevolmente crollata nell’annata 2016 passando dai 13,4 

mio hl registrati nel 2015, agli 8,8 mio hl registrando quindi un crollo del 35%. A causare tale 

diminuzione della produzione è l’aumento delle piogge proprio durante il periodo 

vendemmiale. 

Anche per il Brasile, il 2016 non è stato un anno produttivo, in quanto ha subito una riduzione 

pari al 50% rispetto all’annata precedente, passando dai 2,8 mio hl all’1,4 mio hl, classificandosi 

così al 21esimo posto nella classifica mondiale. 

 

Nell’Est Europa non si registrano flessioni in quanto Bulgaria, Serbia e Moldavia mantengono 

il livello di produzione 2015 anche nel 2016. Solamente in Romania si assiste ad un aumento 

della produzione del + 29% rispetto all’anno precedente (4,9 mio hl rispetto ai 3,5 mio hl). 

 

In Oceania, la produzione 2016 della Nuova Zelanda si è nuovamente ripresa, arrivando quasi 

al record 2014 di 3,2 mio hl (+ 26% rispetto al 2015), mentre in Australia la produzione vinicola 

2016 sembra marcare una leggera crescita rispetto a quella del 2015 (12,4 mio hl rispetto a 11,9 

mio hl).6 

 

Si può concludere, quindi, che la produzione vinicola 2016 è stata tutto sommato soddisfacente, 

anche se non in modo omogeneo. Ciò è dovuto al fatto che alcuni Paesi presentano delle 

situazioni climatiche e geografiche che favoriscono questa tipologia di produzione, mentre altri 

risultano essere svantaggiati su codesto ambito, risentendo ulteriormente di un’attrezzatura, 

talvolta, non del tutto adeguata. 

                                                             
6 OIV, Comunicato Stampa 
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Consumo di vino 

Il consumo di vino, come emerge dal Report 2016 OIV, sembra stia diminuendo proprio nei 

Paesi di vino tradizionali del Sud Europa, tra i quali troviamo Italia, Francia e Spagna. 

Si osserva però che i maggiori Paesi produttori di vino si dimostrano esserne anche i maggiori 

consumatori.  

 

 

Figura 2. Consumo mondiale di vino 

 

Fonte: OIV (2016). Statistical Report on Word Vitiviniculture 

 

Il consumo di vino nel mondo, come merge dall’OIV Report 20137, ha registrato un andamento 

di rapida crescita nell’ultimo decennio per poi stazionare in un intervallo di valori tra i 240 e 

250 mhl negli ultimi anni. 

Contrariamente dai maggiori Paesi produttori europei, quelli non ad antica produzione vinicola, 

come la Gran Bretagna, la Cina e gli Stati Uniti d’America, presentano una sempre maggior 

propensione al consumo di vino. 

 

 

                                                             
7 OIV, Report 2013 
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Ad oggi, non si dispone ancora dei dati definitivi sul livello dei consumi mondiali di vino per 

quanto riguarda l’anno 2016. Ci si deve basare quindi sui dati 2015 e sulle previsioni dell’annata 

2016. 

Pertanto, nella seguente figura, si ricorre ad una proiezione del livello di consumo mondiale di 

vino a partire dall’anno 2000.  

 

Figura 3. Valutazione del consumo mondiale di vino nel 2016 (in mio hl) 

 

Fonte: OIV, Report Elementi della congiuntura vitivinicola mondiale 

 

Dalla figura si nota la presenza di due scenari: il primo è dato dall’andamento positivo di lungo 

periodo a partire dall’anno 2000 con una punta massima tra il 2007 e il 2008, al contrario, il 

secondo scenario denota un andamento negativo del livello di consumo di vino esattamente a 

partire dalla crisi economica dello stesso anno. Sembrerebbe, quindi, che dopo la crisi 

economica e finanziaria, il consumo si sia generalmente stabilizzato intorno ai 240 Mio hl. 

Tale andamento porta a prevedere un consumo mondiale di vino 2016 in una forchetta compresa 

tra 239,7 mio hl e 246,6 mio hl, il cui punto medio si assesta a 243,2 Mio hl. 
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Tabella 2. Principali Paesi consumatori di vino 

 

(1) A metà della forchetta di stima: tra i 235,5 e 244,4 mio hl 

Fonte: OIV, esperti OIV, stampa specializzata 

 

 

Gli Stati Uniti d’America sono ormai fermamente stabili al primo posto tra i mercati mondiali, 

con un consumo mondiale di 31 Mio hl, livello che risulta pressoché invariato rispetto al 

consumo dell’anno precedente (+1%).  

Il calo dei consumi registra una situazione di stallo nei Paesi europei, consistente in una leggera 

riduzione dei consumi dell’1,2% in Francia, rispetto al 2014, una modesta crescita in Italia con 

20,5 Mio hl consumati e in Portogallo con una stima di 4,8 Mio hl. La Spagna invece si 

stabilizza a 10 mio hl consumati nel 2015. 

In Grecia non si registra un recupero del mercato interno, dopo la significativa contrazione 

avvenuta nel 2013 e nel 2015, e infatti il consumo si assesta ai 2,6 mio hl. 

In Europa settentrionale, la Germania e il Regno Unito, rispettivamente con 20,5 e 12,9 mio hl, 

rilevano un leggero aumento nei consumi rispetto al 2014. Al contrario di Paesi Bassi ed Austria 

che mostrano un calo rispettivamente del 3,3% e del 6,5%. 
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I consumi interni scendono anche nei Paesi dell’est Europa, in particolare in Romania, dove si 

manifesta un calo significativo del 17,3%, passando dai 4,7 ai 3,9 Mio hl consumati. 

In Cina il consumo interno si avvicina ai 16 mio hl, in crescita del +3% rispetto ai 15,5 del 

2014, annata contraddistinta da un arresto della crescita della domanda cinese iniziata negli 

anni 2000.  

Il mercato australiano mantiene stabile il consumo di vino a 5,4 Mio hl dal 2012, dato 

significativo in quanto l’Australia rappresenta gran parte del territorio Oceanico. 

Inaspettatamente, il Sud Africa nel corso degli ultimi anni, ha registrato una crescita costante 

dei consumi, arrivando a toccare i 4,2 Mio hl. 

In America meridionale, i consumi interni 2015 sono in crescita rispetto al 2014, in particolare 

in Argentina dove il livello dei consumi si è riavvicinato a quello del 2013, consumando 10,3 

Mio hl. 

 

 

 

Gli unici dati che si hanno a disposizione, per quanto riguarda i consumi 2016, sono quelli 

forniti dal Report “Wine by Numbers”, redatto dal Corriere Vinicolo e che vengono analizzati 

di seguito.  

 

Figura 4. Consumo di vino nel mondo 

 

Fonte: Report “Wine by Numbers”, Progetto del “Corriere Vinicolo”, Marzo 2016.8 

 

Dalle figure sopra riportate si può notare che nell’ultimo trimestre del 2016 si sono registrati 

dei miglioramenti sugli indicatori di performance. Gli ultimi tre mesi dell’anno hanno chiuso 

                                                             
8 “Il Corriere Vinicolo” 
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con un saldo positivo del +3% in termini di volume (9,4 milioni di ettolitri), riportando una 

certa stabilità rispetto al periodo corrispondente del 2015. 

 

Analizzando l’intero anno, si osservano due trimestri positivi, precisamente il primo ed il 

secondo trimestre, seguiti tra un trimestre negativo e da un riallineamento nell’ultimo periodo 

dell’anno, ottenendo un risultato di crescita annuale del +1% rispetto all’anno precedente. 

Al contrario, i volumi mostrano una situazione migliore grazie a 34 milioni di ettolitri cumulati 

mantenendo il trend del +1% riscontrato negli ultimi cinque anni. 

 

 

Figura 5. Consumo di vino in Europa. 

  

Fonte: Report “Wine by Numbers”, Progetto del “Corriere Vinicolo”, Marzo 2016.9 

 

Il continente europeo ha recuperato le condizioni di volume dopo un calo subìto nel terzo 

trimestre. L’equilibrio per l’Europa rimane, nel complesso, negativo e precisamente a -2,4% 

nei volumi.  

Italia e Francia sono stabili, mentre un forte aumento è dato dalle importazioni della Spagna.  

La dinamica tedesca, invece, si presenta molto difficile chiudendo a -7%, confermando il trend 

negativo annuale. 

Dall’analisi di tali dati, si può notare che i primi quattro Paesi europei, incluso il nostro Paese, 

hanno un trend negativo per quanto riguarda il consumo di vino. 

 

 

 

 

 

                                                             
9 “Il Corriere Vinicolo” 
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Figura 6. Consumo di vino in America 

 

Fonte: Report “Wine by Numbers”, Progetto del “Corriere Vinicolo”, Marzo 2016.10 

 

 

Dopo una partenza a +3% e con un trend fluttuante, la situazione americana è tornata, nel quarto 

trimestre, esattamente al punto di partenza raggiungendo 2,9 milioni di ettolitri che 

corrispondono al +4% di crescita confrontato con lo stesso periodo del 2015. 

Si è osservato un miglioramento, specialmente in termini di volume, rimanendo tra lo 0 e il   -

3% nei primi nove mesi dell’anno in analisi.  

Il continente americano, comprendente Stati uniti, Canada e Brasile, chiude l’annata 2016 a 11 

milioni di ettolitri, registrando un aumento dell’1% rispetto al 2015.  

In termini di valore, invece, il saldo è a zero. 
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1.2 Mercato vinicolo in Italia 

 

Dopo aver analizzato la produzione e il consumo di vino in uno scenario mondiale, analizziamo 

ora alcuni dati relativi all’Italia, che si conferma come primo Pese produttore e consumatore di 

vino al mondo. 

Il vino è parte integrante, da sempre, della cultura e dell’economia del nostro Paese. In Italia la 

cultura della vite e della viticoltura sono praticate sin dall’epoca etrusca ed oggi rappresentano 

fattori di traino dell’agricoltura e dell’economia italiana. 

Il primato produttivo davanti alla Francia nel 2016 è dovuto alla crescita in Veneto che si 

conferma la principale regione in termini di produzione, seguita da quella in Emilia Romagna, 

Piemonte. Inoltre, un contenimento di diversa entità si è verificato in Trentino Alto Adige, 

Sicilia e Lombardia.11 

 

 

La vendemmia appena trascorsa non ha fatto registrare sostanziali differenze rispetto all’annata 

2015, né per quantità né per qualità delle uve, ad eccezione di alcune zone che hanno subito 

l’andamento climatico sfavorevole nei mesi di settembre ed ottobre. 

Complessivamente, la quantità si assesta tra lo 0 e il +2% rispetto alla passata campagna, pari 

a circa 51.500.000 ettolitri di vino. Tale quantitativo si pone al primo posto nella classifica degli 

ultimi dieci anni, seguito dal 2015 (50.7) e dal 2006 (49.6).12 

Durante il periodo vendemmiale, l’Italia è risultata divisa in due. Da un lato il clima mite 

piovoso ha favorito le zone del centro-nord e delle isole, permettendo un’ottimale maturazione 

delle uve e permettendo quindi una raccolta regolare. 

Dall’altro lato, non si può affermare la stessa cosa per il Meridione nel quale il maltempo ha 

influito negativamente sulla qualità e sulla quantità delle uve, sfavorendo la raccolta. 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Coldiretti, Ismea 
12 “Assoenologi”: Associazione Enologi Enotecnici Italiani. Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del 

settore vitivinicolo con sede a Milano. 
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Di seguito verranno analizzati i dati relativi alle produzioni vendemmiali nell’annata 2016 

suddivisi regione per regione, in modo da avere un’analisi più dettagliata e completa.  

 

Tabella 3. Produzione di vino in Italia suddivisa per regione.  

** Valle d'Aosta, Liguria, Molise, Basilicata, Calabria 

Fonte: Associazione Enologi Enotecnici Italiani 

 

Al vertice della graduatoria troviamo il Veneto che si conferma la regione italiana più 

produttiva, sfiorando i 10,5 milioni di ettolitri con un aumento del 7% rispetto al 2015. L’annata 

2016 va inserita tra le annate da ricordare grazie ad un ottimo clima che ha favorito un’ottimale 

maturazione dell’uva. 

REGIONE 
PRODUZIONE 

MEDIA HL 
2006/2015 

PRODUZIONE 
MEDIA HL 
2011/2015 

PRODUZIONE     
HL 2015 

PRODUZIONE     
HL 2016  

% 
RISPETTO 

2015 

VENETO 8.326.000 8.722.000 9.733.000 10.410.000 7% 

PUGLIA 6.349.000 6.077.000 7.931.000 8.880.000 12% 

EMILIA ROMAGNA 6.738.000 6.893.000 7.382.000 7.600.000 3% 

SICILIA 5.764.000 5.612.000 6.248.000 5.810.000 -7% 

ABRUZZO 2.688.000 2.542.000 2.985.000 3.340.000 12% 

TOSCANA 2.708.000 2.571.000 2.825.000 2.620.000 -7% 

PIEMONTE 2.679.000 2.500.000 2.467.000 2.540.000 3% 

LAZIO-UMBRIA 2.432.000 2.155.000 2.461.000 2.340.000 -5% 

FRIULI V.G. 1.238.000 1.372.000 1.872.000 1.770.000 -5% 

CAMPANIA 1.685.000 1.542.000 1.613.000 1.290.000 -20% 

LOMBARDIA 1.273.000 1.334.000 1.410.000 1.200.000 -15% 

TRENTINO A.A. 1.188.000 1.189.000 1.230.000 1.140.000 -7% 

MARCHE 900.000 915.000 959.000 960.000 = 

ALTRE **   855.000 816.000 810.000 = 

SARDEGNA 650.000 633.000 794.000 790.000 = 

TOTALE 44.618.000 44.912.000 50.726.000 51.500.000 1,5% 
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Ottima pure la produzione vinicola della Puglia che ha avuto un aumento del 12% rispetto 

all’anno 2015, passando da una produzione di 7,9 mio hl a 8,8 mio hl, favorita da un andamento 

climatico caratterizzato da regolari piogge. 

Terza posizione per l’Emilia Romagna dove la campagna vitivinicola è stata sicuramente 

positiva con una produzione complessiva di 7,6 mio hl, con un aumento del 3% rispetto alla 

precedente annata. 

La Sicilia si posiziona al quarto posto con una produzione di quasi 6 mio hl, anche se ha 

registrato un calo complessivo del 7% rispetto al 2015, mentre il decremento medio in tutta 

l’isola si stima del 5% dovuto ad un ammanco delle varietà a bacca rossa e ad un aumento del 

prezzo del vino nel mercato. 

In calo anche la produzione in Friuli Venezia Giulia che si assesta a 1,7 mio hl (-5% rispetto al 

2014). 

Dati significativi per Lombardia e Campania, regioni che manifestano la maggior riduzione 

della produzione di vino in Italia, raggiungendo rispettivamente una perdita del 15% e del 20%. 
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Per quanto riguarda, invece, il consumo di vino in Italia, negli ultimi decenni il vino ha 

sostanzialmente cambiato funzione d’uso e, da alimento particolarmente diffuso nelle regioni 

agricole, è progressivamente diventato un prodotto da consumo occasionale negli eventi 

speciali oppure da consumo culturale da intenditori. Ciò ha comportato una flessione lenta e 

costante di consumo di vino. 

A tal proposito, le prime attività di ricerca effettuate dall'Osservatorio, riportano che il 73% del 

consumo di vino è domestico, prevalentemente durante i pasti. Gli italiani preferiscono i vini 

rossi rispetto ai vini bianchi o alle bollicine che sono invece preferiti da chi il vino lo consuma 

fuori casa (62%).13 

È nelle scelte di consumo di vino che si registra il vero cambiamento: si preferiscono sempre 

più i vini del territorio che fanno registrare i maggiori incrementi della domanda a livello 

nazionale, dove si osserva un boom di acquisti di vini autoctoni.14 

 

Tornando all’analisi dei dati, il consumo di vino in Italia è di 20,4 milioni di ettolitri, con un 

consumo pro-capite di 34 litri, in calo del 34% rispetto a dieci anni fa. 

 

Figura 7. Penetrazione consumo di vino per età; confronto 2007-2015 

 

Fonte: OIV, i numeri del vino 201515 

                                                             
13 OIV, Comunicato Stampa 
14 Con il termine “autoctoni” si intendono quei vini derivanti dai vigneti autoctoni, ossia coltivati e diffusi nella 

stessa zona storica di origine del vitigno stesso. Si tratta quindi di un vigneto non trapiantato da altre aree 

geografiche. Ciascun vitigno autoctono presenta una sua caratteristica e distintiva forma e colore del grappolo, del 

chicco e delle foglie e conferisce al vino, da esso ottenuto, alcune caratteristiche organolettiche precise e tipiche.  
15 I dati definitivi sul consumo di vino nel 2016 non sono disponibili. I dati riportati fanno riferimento all’anno 

2015. 
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Come si nota dal grafico, la penetrazione dei consumi per fasce d’età è maggiore per la fascia 

che va dai 55-64 anni, mentre le fasce che hanno subìto un calo nei consumi sono quelle dei 

giovani con meno di 20 anni. Questo calo può essere dovuto alle politiche mirate a ridurre 

l’abuso di alcool tra i giovani oppure in ragione del fatto che i giovani preferiscono consumare 

altre bevande alcoliche. 
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1.3 Rapporto Vino e Territorio 

  

Il vino è, dal punto di vista economico, uno dei prodotti più importanti e complessi 

dell’agricoltura.  

Il settore vinicolo italiano ha un valore molto importante nello scenario europeo e mondiale. 

Esso rappresenta un motore economico che genera circa 10 miliardi di fatturato solamente dalla 

vendita del vino. 

Raffaele Borriello, Direttore Generale Ismea afferma: “Il vino si conferma la punta di diamante 

nel nostro settore agroalimentare, un comparto che fa da guida per l’intero Made in Italy sui 

mercati esteri”. Ciò sta a significare che il buon andamento delle esportazioni del vino italiano 

si spiega, appunto, con la notorietà del Made in Italy nel mondo, che punta ad un contesto 

culturale fatto di storia, territorio, vitigni autoctoni che non può essere imitato.  

Nel settore del vino ha trovato la sua massima esaltazione la valorizzazione delle specificità 

(caratteristiche) territoriali che rappresentano la vera ricchezza del nostro Paese. A tal proposito, 

il presidente della Coldiretti Roberto Monclavo, sottolinea che “il vino italiano è cresciuto 

scommettendo sulla sua identità con una svolta verso la qualità che ha permesso di conquistare 

primati nel mondo, dove oggi 1 bottiglia esportata su 5 è Made in Italy”. 

Tutto ciò per dire che per il nostro Paese, il vino è una risorsa preziosa, un asset strategico, 

capace di coniugare occupazione e quindi ricchezza, salvaguardia del territorio e valorizzazione 

del paesaggio, arte e cultura, traduzione ed innovazione. 

 

Il vino è, peraltro, portatore di più aree funzionali, tra le quali l’appartenenza al territorio di 

produzione, ma anche ad un mono fatto di emozioni, simboli, legami culturali e sociali. La 

viticoltura è il settore agricolo che più di ogni altro ha fatto proprio il concetto di “Terroir”, 

ovvero l’interazione tra vitigno e ambiente. Il settore vinicolo, che è composto da aziende che 

rappresentano l’intera filiera (dalla coltivazione della vite alla produzione di vino) costituisce 

una particolarità rispetto agli altri settori agroindustriali.  Quest’ultime rivendicano il fatto che 

non sia la materia prima a fare la qualità del prodotto, al contrario di quanto ritengono i 

viticoltori, i quali affermano che un buon vino può nascere solamente da un’ottima uva. 

 

Sulla base della definizione adottata dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino: 

«Il Terroir viticolo è un concetto che si riferisce a un’area nella quale la conoscenza collettiva 

delle interazioni tra caratteri fisici e biologici dell’ambiente permette la sua evoluzione 
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attraverso l’applicazione di pratiche colturali.  Questa interazione crea caratteristiche 

distintive per i prodotti che hanno origine in quest’area. Il Terroir comprende una specificità 

di suolo, di topografia, di clima, di paesaggio e di biodiversità»16. 

 

L’Italia si propone con una sua specificità di fondo, che in questo caso propone una 

reinterpretazione del Terroir in chiave di territorio culturale, che diventa contenitore e 

potenziale marca di cibi, artigianato e, contestualmente, di popoli, tradizioni, monumenti, 

linguaggi, diversi e unici nelle diverse aree della penisola nazionale. 

Tale termine, inteso come legame ed appartenenza alla terra di coltivazione delle viti, viene 

accostato alla denominazione dei vitigni17. Il nome del vitigno, infatti, non è sufficiente per 

garantire una rinomanza a lungo termine, se non è associato alla sua origine, al “terroir”. 

Inoltre, da un lato, per i produttori viticoli, conoscere i fattori che maggiormente influiscono 

sulla produzione, come il suolo e il clima, significa avere uno strumento di base utile per 

migliorare ed affinare le tecniche di gestione del vigneto stesso. Dall’altro lato, per il 

consumatore finale, sempre più alla ricerca di vini autoctoni, conoscere il terroir del vitigno 

costituisce un’informazione più precisa del prodotto da acquistare e consumare. 

 

I vitigni sono suddivisi in uve da vino, uve da tavola e uve da essiccare. Le varietà di vino sono 

numerose e, per il loro utilizzo, si fa riferimento ai disciplinari di produzione, ognuno dei quali 

interessa zone diverse, differenziandosi dagli altri. 

Le denominazioni disciplinate sono due: 

 Denominazione di origine protetta (DOP) con la quale si designa un prodotto originario 

di una regione e di un paese le cui qualità e caratteristiche sono esclusivamente dovute 

all’ambiente geografico. Tutta la produzione, la trasformazione e l’elaborazione del 

prodotto devono avvenire nell’area delimitata. La denominazione DOP estende la tutela 

dei marchi nazionali DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG 

(Denominazione di origine Controllata e Garantita) a tutto il territorio europeo e, con 

accordi internazionali, anche al resto del mondo.  

 Indicazione geografica protetta (IGP) con la quale si identifica un prodotto originario di 

una regione o di un paese le cui caratteristiche si possono ricondurre all’origine 

                                                             
16 Risoluzione OIV/Viti 333/2010. 
17 Lucio Meglio, “Oltre il Terroir: in vino come specchio di una comunità. Aspetti economici, sociali e culturali 

del cabernet cominense”, Franco Angeli Editore, 2011 
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geografica e di cui almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione 

avvenga nell’area delimitata. 

In conclusione, si può affermare che, per accrescere la qualità del vino, è importante valorizzare 

il territorio, il quale trasmette al prodotto elementi positivi, quali la tradizione, l’eccellenza e la 

sostenibilità.  

Risulta importante, quindi, effettuare dei controlli mirati, al fine di scegliere in modo adeguato 

il terreno sul quale produrre una determinata varietà di vino. 
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1.4 Regolamentazione del settore vitivinicolo 

La normativa vitivinicola, come quella alimentare, è in costante evoluzione grazie, ad esempio, 

al recepimento di novità scientifiche, specifiche richieste da parte delle imprese, dai 

consumatori, dall’armonizzazione comunitaria, da accordi internazionali, ecc. 

Appare, quindi, chiaro che la normativa stia vivendo un momento di transizione per la profonda 

modifica delle regole dell’OCM Vino.18 

Il diritto del vino è parte del più ampio settore del diritto degli alimenti e, pertanto, i principi 

generali del diritto alimentare si applicano anche al diritto vitivinicolo. 

Con l’espressione “legislazione vitivinicola” si fa riferimento, di norma, al complesso di norme 

-  comunitarie, nazionali e regionali – che regolano il settore della vite e del vino.  

La materia in esame si presenta molto complessa in quanto disciplinata, nella quasi totalità, da 

un insieme articolato di regolamenti comunitari, la cui efficacia nei singoli stati membri, 

proviene direttamente dall’applicazione del trattato istituito dalla Comunità Europea che vale a 

renderli obbligatori. 

Tra gli scopi principali che, nel suddetto trattato, l’Unione Europea si è proposta di raggiungere 

vi è quello di coordinare gli Stati verso l’istituzione di un mercato comune, che consentisse 

l’omogeneizzazione dei mercati nazionali. 

 

Attorno ai lontani anni ’20, nell’Europa Occidentale, iniziarono a delinearsi forme di intervento 

pubblico nel settore agricolo, le quali nella maggior parte dei casi, prevedevano disposizioni 

volte a sostenere ed incoraggiare la produzione nazionale, come ad esempio il sostegno ai prezzi 

sui mercati interni e l’imposizione di tariffe doganali sulle importazioni. 

A metà degli anni ’50, con la fine della seconda guerra mondiale, ci fu l’inizio dei processi di 

industrializzazione e la conseguente espansione della popolazione nelle città. Le disposizioni 

erano volte a favorire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e, per tale ragione, le 

agricolture europee vennero chiamate a recuperare il potenziale produttivo distrutto, per poter 

far fronte ad una crescente domanda di prodotti alimentari da parte della popolazione. 

 

Fu in quel periodo che, con la costituzione della Comunità Economica Europea (CEE), nasce 

la Politica Agricola Comune (PAC). Con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 veniva sancita 

l’adozione di una politica comune anche nel settore agricolo, al fine di creare il Mercato 

                                                             
18 OCM Vino: Organizzazione Comune Del Mercato  
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Comune Europeo, che consentisse l’omogeneizzazione dei mercati nazionali e nel quale potesse 

essere venduto un qualsiasi bene o servizio alle stesse condizioni di un mercato interno.  

Per includere i prodotti agricoli nella libera circolazione delle merci, mantenendo un intervento 

pubblico nel settore agricolo, occorreva trasporre i meccanismi di intervento nazionali, 

incompatibili con il mercato comune, a livello comunitario. È proprio questa la ragione 

fondamentale della nascita della Politica Agraria Comune.  

La PAC rappresenta, quindi, l’insieme delle regole che l’Unione Europea ha inteso darsi, 

riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi 

membri.  

La disciplina riguardante tale politica era contenuta negli artt. 38-47 del TFUE19. 

Nello specifico l’art. 39 del trattato delineava le finalità specifiche della PAC: “ […] 

a) Incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e 

assicurando un impiego ottimale dei fattori di produzione, in particolare della 

manodopera; 

b) Assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; 

c) Rendere stabili i mercati agricoli;  

d) Garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 

e) Assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori “ 

Le lettere a), c) e d) si riferiscono ad obiettivi economici, mentre le rimanenti sono relative a 

quelli sociali, ma con l’intento comune di tutelare gli interessi dei produttori e dei consumatori. 

Le finalità sono quindi incentrate sull’incremento della produttività agricola puntando sullo 

sviluppo tecnologico e sull’impiego della manodopera. Particolare attenzione era data alla 

comunità perché si voleva assicurare un tenore di vita equo cercando di incrementare il reddito 

dei lavoratori nell’ambito agricolo. Condizione essenziale affinché potesse svilupparsi il settore 

agricolo era la stabilizzazione dei mercati.20  

Per il raggiungimento dei fini previsti dalla PAC, l’art. 40 del Trattato ha disposto l’istituzione 

di una “Organizzazione comune dei mercati agricoli” (OCM), costituendo una OCM di 

riferimento per ogni settore produttivo dell’agricoltura, visto che ogni prodotto agricolo è 

caratterizzato da alcune peculiarità che lo distinguono dagli altri.21  

                                                             
19 La disciplina è oggi contenuta negli artt. 38-44 del TFUE. 
20 Occorre segnalare che gli obiettivi della PAC possono non essere raggiunti tutti simultaneamente ed 

integralmente. Di conseguenza, il legislatore dell’UE dispone di un ampio margine di manovra nella scelta degli 

strumenti e della portata di riforme, in funzione dell’evoluzione dei mercati e delle priorità stabilite dalle istituzioni 

europee in un dato momento. 
21 Luciano Pilati, Marketing agro-alimentare, UNI Service Editore, Trento, 2004, pag. 125 
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“A seconda del prodotto, tale organizzazione può attuarsi assumendo una delle seguenti forme: 

a) Regole comuni in materia di concorrenza; 

b) Coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;  

c) Un’organizzazione europea del mercato”22 

Alla luce degli obiettivi della PAC, l’art 40 afferma inoltre che potranno essere creati “uno o 

più fondi agricoli di orientamento e di garanzia” e, in tal senso, ne è un esempio il Fondo 

Europeo Agricolo d’Orientamento e di Garanzia (FEAOG).23 

In questo contesto, “l’organizzazione comune in una delle forme sopraccitate, può 

comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti dall’art. 

39.”24 Si tratta di misure forti volte, in particolare, alla regolamentazione dei prezzi, a disporre 

sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, a prevedere sistemi 

per la costituzione di scorte e per il riporto, ad avviare meccanismi comuni di stabilizzazione 

all’importazione o all’esportazione. Inoltre, l’art. 41 prevede ulteriori azioni volte al 

coordinamento nei settori della formazione professionale, ricerca, divulgazione dell’agronomia 

ed azioni per favorire il consumo dei prodotti. 

 

Con tali presupposti, la PAC diventa operativa a partire dagli anni’60. In primo luogo il 14 

gennaio 1962, venne approvato, dal Consiglio dei Ministri agricoli, il Fondo Europeo agricolo 

d’orientamento e di garanzia (FEOGA)25, il cui principale compito è quello di finanziare la 

politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea, integrando gli strumenti della PAC. 

Nel 1964 il FEOGA viene suddiviso nelle due seguenti sezioni: 

1. La “sezione orientamento”, facente parte dei Fondi strutturali e che contribuisce alle 

riforme agricole strutturali e allo sviluppo delle zone rurali (ad esempio, tramite 

investimenti nelle nuove attrezzature); 

2. La “sezione garanzia”, che finanzia le spese dell’organizzazione comune dei mercati 

(ad esempio tramite la promozione delle esportazioni dei prodotti agricoli). 

 

 

                                                             
22 Art. 40, Comma 1 TFUE 
23 Verrà approfondito succesivamente 
24 Art. 40, Comma 2 TFUE 
25 Fondo approvato mediante il Reg. 25/1962 
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Nel 1970, erano già attive le OCM per circa il 75% della produzione agricola comunitaria e 

davano una concreta attuazione ai principi di preferenza, unicità e solidarietà su cui si fonda la 

PAC, adottando tre modalità di intervento. Detto in altre parole, si prevedeva che ogni OCM 

determinasse tre tipologie di prezzo in riferimento al proprio prodotto agricolo. 

In particolare: 

a) Prezzo di orientamento (o obiettivo), fissato di anno in anno, all’inizio di ogni 

campagna, ad un livello ritenuto idoneo a regolare l’equilibrio dei mercati e ad 

assicurare un reddito adeguato ai produttori (si tratta del prezzo all’ingrosso); 

b) Prezzo di intervento, previsto al fine di favorire la formazione di un prezzo interno 

prossimo a quello obiettivo. Esso rappresentava il prezzo pagato dalle organizzazioni 

per le eccedenze ritirate dal mercato a spese della Comunità Europea. In sostanza, il 

prezzo di intervento rappresentava una certa percentuale del prezzo di orientamento. 

c) Prezzo di soglia (o di entrata), determinato a partire dal prezzo di orientamento ed è il 

prezzo di ingresso per i prodotti agricoli provenienti da Paesi extracomunitari.26 

La politica commerciale comune prevedeva che venissero applicati dei “prelievi alle 

importazioni e delle restituzioni alle esportazioni”27. Per questo motivo, i prodotti provenienti 

da paesi extracomunitari sono assoggettati a tali prelievi alle importazioni, il cui importo varia 

in funzione della differenza tra il prezzo soglia e il prezzo internazionale. Al contrario, in 

presenza di restituzioni alle esportazioni, i prodotti comunitari destinati al mercato mondiale 

vengono sostenuti in misura pari alla differenza tra il prezzo del mercato mondiale e il prezzo 

soglia.  

Il fine dell’adozione di tale politica era rivolta a garantire un reddito certo all’agricoltore, 

controllando il prezzo di mercato. Essendo il prezzo del mercato internazionale inferiore a 

quello di orientamento e facendo dei prelievi all’importazioni, si rendeva il prezzo del prodotto 

dei paesi terzi in linea con il prezzo interno comunitario. Mentre con le restituzioni 

all’esportazioni, si dava all’agricoltore la differenza generata dall’aver venduto il prodotto al 

prezzo mondiale che era inferiore rispetto a quello comunitario. 

 

Ovviamente, il funzionamento di una simile regolamentazione dei mercati ha provocato una 

destabilizzazione del mercato comunitario ed internazionale a causa della formazione di elevate 

eccedenze da smaltire (si è prodotto più di quanto il mercato fosse in grado di assorbire). Tutto 

                                                             
26 In riferimento al vino, tale prezzo veniva chiamato “prezzo di riferimento”. 
27 Giovanna Trevisan, “Economia e politica dell’agricoltura”, Libreria Editrice Cafoscarina, 2000, pagina 115  
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ciò aveva generato un surplus produttivo e un conseguente aumento delle spese per il 

produttore.  

Per questi motivi si rendeva necessario un processo di riforma della PAC. 

Il primo tentativo di riforma risale al 1968, quando venne pubblicato un “Memorandum sulla 

riforma della PAC”, comunemente chiamato “Piano Mansholt”28. Il piano prevede che vengano 

fissati i prezzi dei prodotti agricoli, al fine di migliorare l’efficienza del settore, puntando 

all’aumento delle dimensioni delle aziende agricole e alla riduzione della popolazione attiva 

impiegata. 

La riforma non venne portata a termine, ma ha posto le basi per le successive misure strutturali, 

raggiungendo risultati modesti. 

Ne sono un esempio le Direttive CEE 159/1972 e 268/1975. La prima si proponeva di 

incentivare l’avvicinamento dei giovani all’agricoltura, mentre la seconda ha permesso di 

migliorare la coltivazione nelle aree di montagna, zone che fino a quel momento risultavano 

svantaggiate per condizioni climatiche e territoriali. 

Un periodo di crisi per la PAC si manifestò negli anni ’80 in seguito alla crescente 

globalizzazione dei mercati che ha provocato una produzione eccessiva a discapito della qualità. 

Lo smaltimento delle eccedenze risultava troppo costoso per la PAC in quanto assorbiva più 

della metà del bilancio comunitario. Per fronteggiare tali spese sono state adottate delle misure 

di corresponsabilità, inserite le quote di produzione e gli stabilizzatori di bilancio. 

 

Con il regolamento CEE 1765/92, meglio noto come Riforma Mac Sharry, si dà avvio al 

processo di riforma vero e proprio. Si tratta di una revisione rilevante per il settore agricolo che 

mira ad un rapporto rispettoso con l’ambiente ed a una produzione di qualità.29 Si prevede 

l’erogazione di aiuti diretti ad ettaro e non ci si concentra più sulla determinazione dei prezzi. 

 

Per avvicinare la disciplina comunitaria a quella internazionale, si è reso necessario adeguare 

la normativa PAC a quella dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). A tal 

proposito, nel 1997, è stato emanato il documento della Commissione Europea “Agenda 2000: 

rafforzare e ampliare l’Unione Europea”. 

 

                                                             
28 Prende il nome dal suo promotore, Sicco Mansholt, all’epoca vice presidente della Commissione e responsabile 

della PAC. 
29 Le misure accompagnatorie per un’agricoltura rispettosa dell’ambiente sono contenute nei Regolamenti n.2078, 

2079 e 2080.  
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In sostanza, si propone di riformare le politiche comunitarie e di introdurre un nuovo quadro 

finanziario per l Unione Europea. Le principali aree di intervento riguardano le riforme agricole, 

l’accesso ai fondi strutturali e la strategia di adesione all’UE. 

Inoltre viene sancito che, tra le finalità della PAC, non vi è più l’aumento della produttività, ma 

bensì la sicurezza degli alimenti. A sostegno di ciò è stata emanata nel 2003 la Riforma Fischler, 

contenuta nel Regolamento CEE 1782/2003 che consiste nello scegliere uno standard elevato 

di qualità e salubrità dei prodotti, cosi come il benessere degli animali e un rispetto ambientale, 

in modo da incentivare un’agricoltura sostenibile.  

 

Nel corso dell’evoluzione della PAC, le organizzazioni comuni dei mercati sono state introdotte 

in modo graduale. Esse rappresentano gli strumenti di base del mercato agricolo in quanto 

eliminano gli ostacoli agli scambi commerciali intracomunitari dei prodotti. 

Quanto sopra analizzato rappresenta, quindi, il contesto in cui è inserita una delle prime OCM: 

l’Organizzazione Comune del Mercato Vino (c.d. OCM vino) che fu istituita con il 

Regolamento C.E.E. n.816/70 che riprende il precedente (Reg. 24/62). 

Nello specifico, con tale regolamento vengono definite: 

- la politica del potenziale produttivo, di cui vengono fissati i principi generali di 

regolazione degli aiuti ai nuovi impianti dei vigneti; 

- la politica degli scambi internazionali con i paesi terzi30; 

- la politica del controllo di mercato con il sostegno allo stoccaggio privato; 

- la politica delle pratiche enologiche e per la presentazione dei prodotti. In particolare, il 

territorio della Comunità Europea veniva così suddiviso in tre distinte aree, rispetto le 

quali venivano differenziate le pratiche enologiche ammesse e i parametri analitici del 

vino che dovevano essere rispettati.31 

Contemporaneamente al regolamento appena descritto, venne pubblicato il Regolamento CEE 

817/70, che fissava le regole operative relative ai vini di qualità prodotti in determinate regioni 

(VQPRD)32. Il regolamento definiva, quindi, una cornice comune, nell’ambito della quale si 

                                                             
30 Furono introdotte la tariffa doganale comune, i sussidi alle esportazioni, un prezzo di riferimento, tasse 

compensative e, infine, certificati di importazione ed esportazione. 
31 Con il Reg. CEE 816/70 venivano definite tre aree distinte: area A (Germania, Inghilterra, Francia 

settentrionale), area B (Francia centrale) ed area C (zone mediterranee). Nelle aree A e B era consentito 

l’arricchimento del vino con il saccarosio, mentre nella zona C l’arricchimento era consentito solamente mediante 

l’impiego di mosto. 
32 VQPRD: vino di qualità prodotto in regioni determinate. Per questa tipologia la zona di origine delle uve, per la 

produzione di quel determinato vino, è limitata a una zona prestabilita dai singoli disciplinari di produzione. Vi 

sono inoltre: VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate), VLQPRD (vini liquorosi di 

qualità prodotti in regioni determinate), VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate). 
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dovevano armonizzare le legislazioni nazionali già esistenti (come quelle di Francia e 

Germania) e quelle future. 

Tuttavia, l’inasprirsi del problema delle eccedenze, impose ulteriori modifiche al regolamento 

e, a tal proposito, vennero vietati gli aiuti agli impianti e vennero regolamentate alcune delle 

varietà ammesse, fino ad arrivare, nel 1976, al primo divieto di impianto di nuovi vigneti. 

Successivamente, con l’entrata nella Comunità Europea di Spagna, Portogallo e Grecia, si 

pervenne, nel 1979, ad una prima riforma dell’OCM vino con l’emanazione di due regolamenti. 

Nello specifico si tratta Regolamento CEE 337/79 che riformava gli aspetti generali dell’OCM 

vino, ed il Regolamento CEE 338/79 che aggiornava la politica riguardante i vini di qualità 

(VQPRD). 

Nel dettaglio, il regolamento CE 337/79 sanciva una politica volta alla riduzione della 

produzione, rafforzato l’anno successivo con l’erogazione di premi per l’espianto dei vigneti. 

Viene inoltre conferita una miglior struttura alle politiche di controllo del mercato, prevedendo 

sostegni non solo allo stoccaggio privato dei vini, ma anche dei mosti.  

Nonostante le novità introdotte mediante i suddetti regolamenti, il problema delle eccedenze si 

aggravò e si cercò di fronteggiarlo mediante una seconda riforma dell’OCM vino emanando 

ulteriori due regolamenti: il Regolamento quadro CE 822/87 che confermava la politica di 

controllo del potenziale produttivo, ribadendo il divieto di impianto33 ed introduceva nuove 

regole di distillazione, che diventa non più solamente facoltativa, ma obbligatoria.  

Con il secondo regolamento CE 823/87 si arriva ad una legislazione organica dei vini di qualità, 

in particolare specificando i disciplinari di produzione34, l’utilizzo delle denominazioni 

geografiche ed il controllo qualitativo mediante test tecnici e sensoriali.  

 

Nonostante le riforme varate, nel 1999 si rese necessaria una terza riforma organica dell’OCM, 

contenuta nel Regolamento CE 1493/99.  

Per la prima volta, mediante questa riforma, venne inclusa la disciplina relativa ai vini di qualità 

all’interno della normativa quadro dell’OCM vino, sancendo così “il riconoscimento della non 

separazione del mercato dei vini da tavola, peraltro oramai largamente rappresentato anche 

dai vini con indicazione geografica, da quello dei vini a denominazione d’origine”.35 

                                                             
33 Il programma dei premi per l’espianto dei vigneti verrà rinnovato con il successivo Regolamento CE 1442/88. 
34 Il disciplinare deve contenere: la delimitazione dell’area produttiva, le precisazioni sulle varietà, le prescrizioni 

sulle pratiche culturali, enologiche e sull’irrigazione. Deve contenere inoltre i principi sulla localizzazione delle 

aree di lavorazione delle uve, le rese massime.  
35 Regolamento CE n.1493/1999.  
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Inoltre, questo regolamento prevedeva: il riconoscimento ufficiale al ruolo delle associazioni 

dei produttori e degli organismi operanti nel settore vitivinicolo, misure innovative per il 

controllo di mercato, passaggio dal regime obbligatorio a facoltativo delle estirpazioni, la 

ristrutturazione o riconversione dei vigneti al fine di ottenere vini più pregiati e con più 

competitività. 

 

Ancora una volta, non venne superato il problema delle eccedenze e si rese necessaria una 

riforma radicale dell’OCM vino. 

Tale riforma dell’OCM vino è diventata operativa nel 2008 con l’emanazione del regolamento 

CE 479/2008 e rappresenta l’ultimo tassello del pacchetto di modifiche alle varie 

organizzazioni comuni di mercato varate all’interno del processo di revisione della Politica 

Agraria Comune (PAC). 

La riforma Fischer del 2003, la quale è entrata in vigore tra il 2005 e il 2008, ha modificato la 

PAC di tutti i settori agricoli attraverso la riforma di tutte le Ocm, fino a giungere alla creazione 

di un’unica Ocm. Infatti, dal 2008, la disciplina generale OCM vino non è più separata rispetto 

a quella degli altri settori agricoli, ma rientra nella cosiddetta “OCM Unica”. 

Il nuovo sistema di norme definito dal regolamento conserva il carattere di originalità all’OCM 

vino, ma rappresenta al tempo stesso una completa rottura col passato, dove invece tutte le 

precedenti riforme avevano apportato modifiche ad una struttura che manteneva le 

caratteristiche tradizionali delle organizzazioni comuni di mercato. 

La nuova OCM vino si caratterizza per un’eliminazione progressiva delle misure di sostegno 

del mercato e per l’attivazione di interventi a sostegno della competitività, attraverso 

l’attuazione di programmi nazionali di sostegno da configurare nell’ambito di ogni singolo 

Stato membro sulla base delle esigenze locali.  

Quindi, i principali obiettivi della riforma posso essere così riassunti: aumentare la 

competitività dei produttori europei di vino, rafforzare la notorietà dei vini europei, ripristinare 

l’equilibrio tra la domanda e l’offerta, semplificare le norme, salvaguardando le tradizioni della 

viticoltura. 

Quest’ultima riforma intende, quindi, attuare una ristrutturazione del settore per migliorare 

l’equilibrio di mercato ed aumentare la competitività della produzione europea tutelando 

l’ambiente.36 

 

                                                             
36 Francesco M. Spano, “L’economia delle imprese vitivinicole”, Giuffrè Editore, 2010, Pag. 55 



29 
 

 

 

In particolare, il sopracitato regolamento 479/2008 è stato successivamente integrato dai 

seguenti regolamenti: 

 Regolamento CE 555/2008 recante le modalità di applicazione in ordine ai programmi 

di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel 

settore vitivinicolo; 

 Regolamento CE 436/2009 che integra il regolamento quadro (479/2008) in riferimento 

allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie, ai documenti di trasporto e alla 

tenuta dei registri in cantina e le informazioni per il controllo di mercato; 

 Regolamento CE 606/2009 riguardante le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche 

ed i trattamenti enologici e le relative restrizioni. 

 Regolamento CE 607/2009 recante le norme relative al nuovo sistema delle 

denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e al nuovo 

sistema di etichettatura. 

 

L’OCM prevedeva, quindi, un insieme di misure e forme di regolamentazione che riguardano 

la totale filiera.  

 

La vera novità dell’attuale OCM Vino è stata l’introduzione delle dotazioni nazionali di 

sostegno il cui finanziamento è a carico dell’Unione Europea, mentre rimane agli Stati membri 

la facoltà di scegliere le misure adatte per sovvenire alle necessità nazionali. 

Tali misure di sostegno sono delegate agli Stati membri, i quali possono attuarle mediante il 

Psn, ovvero un programma specifico di sostegno finanziato tramite apposite dotazioni 

nazionali.  

A tal proposito l’Italia ha redatto un Psn, collocando tra i finanziamenti varie misure, come ad 

esempio: promozione dei paesi terzi, ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti, 

assicurazione del raccolto, arricchimento dei mosti, sostegno alla vendemmia verde.  

 

La riforma del 2008 non fu l’ultima perché nel 2013 venne istituita la nuova disciplina 

dell’OCM con il Regolamento UE 1308/201337 che modifica solamente alcuni aspetti della 

                                                             
37 Il Regolamento 1308/2013 prenderà piena applicazione il 1 gennaio 2016.  
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precedente normativa. In sostanza, viene mantenuta l’impostazione vigente, salvo che per la 

parte inerente alla gestione degli impianti viticoli.  

 

In particolare: 

- si passa dall’abolizione del divieto totale di impianto di nuovi vigneti al sistema delle 

autorizzazioni che prevede la possibilità di incrementare la superficie vitata dell’1% per ciascun 

Stato membro.  

- viene introdotta un’ulteriore misura di sostegno, ovvero il “sostegno per gli investimenti 

materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie”38. 

 

Dopo vent’anni di continue riforme, nel 2010, con la presentazione del documento “Europa 

2020: una strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”39 della Commissione 

Europea, viene nuovamente riformata la PAC per il periodo 2014-202040.  

 La riforma si propone tre obiettivi strategici:  

 Una produzione alimentare sostenibile, attraverso l’aumento della competitività del 

settore agricolo e la redditività delle produzioni; 

 Una gestione sostenibile delle risorse per garantire la produzione di beni pubblici e 

contrastare gli effetti del cambiamento climatico; 

 Uno sviluppo equilibrato del territorio per valorizzare la differenziazione delle 

agricolture e delle aree rurali. 

Il tutto mediante la semplificazione delle pratiche di accesso agli aiuti messi in campo dalla 

politica agricola. 

 

In sintesi, si è di fronte ad una PAC che tenta di perseguire congiuntamente due obiettivi, 

apparentemente contraddittori: la competitività delle imprese agricole, attraverso il sostegno al 

                                                             
38 Art. 51 Regolamento UE 1308/2013. 
39 “Europa 2020” è la strategia decennale dell’Unione Europea per la crescita e l’occupazione. È stata varata nel 

2010 per creare le condizioni favorevoli a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  
40 Il pacchetto legislativo della riforma PAC 2014/2020 è composto dai seguenti regolamenti: Reg. (UE) 1307/2013 

recante norme sui pagamenti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agraria 

comune; Reg. (UE) 1308/2013 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; Reg. (UE) 

1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale; Reg. (UE) 

1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agraria comune; Reg. (UE) 

1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’Ocm; Reg. (UE) 

671/2012 recante la modifica del regolamento (CE) 73/2009 in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli 

agricoltori per l’anno 2013; Reg. (UE) 1028/2012 che modifica il regolamento (CE) 1234/2007 in ordine al regime 

di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.  



31 
 

reddito e l’orientamento al mercato, e la remunerazione dei beni pubblici, mediante il 

rafforzamento della componente ambientale nella politica di sviluppo rurale. 

 

L’ultimo traguardo raggiunto, nell’ambito della normativa riguardante il settore vitivinicolo, è 

l’emanazione del “Testo unico della vite e del vino”, ossia la Legge n.238 del 12 Dicembre 

2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del 

vino”, entrata in vigore il 12 gennaio 201741. 

"Il Testo unico del vino - afferma il Ministro Maurizio Martina - è legge. Un risultato al quale 

abbiamo lavorato molto in questi mesi insieme al Parlamento e che oggi è realtà. 

Un'operazione di semplificazione che era attesa da anni e che consente di tagliare burocrazia, 

migliorare il sistema dei controlli, dare informazioni più trasparenti ai consumatori”42. 

Il provvedimento racchiude in novanta articoli tutta la normativa di riferimento precedente per 

la produzione e la commercializzazione del vino e disciplina l’attività dell’intero ciclo 

economico del vino dalla vigna al consumatore finale. 

In particolare, la legge si concentra sulla manovra di semplificazione in ordine a produzione, 

commercializzazione, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, etichettatura e 

presentazione, controlli e sistema sanzionatorio.  

Tra le novità apportate con la riforma è prevista una particolare disposizione per la salvaguardia 

dei vigneti collocati in aree a rischio di dissesto idrologico o aventi pregio paesaggistico, storico 

ed ambientale. 

La suddetta legge, quindi, un’unica legge di riferimento per il settore vitivinicolo, con un 

impianto chiaro che favorisce operatori e produttori e che porta ad uno snellimento burocratico 

molto importante.  

Per concludere, con il “Testo unico della vite e del vino” si è completato un lungo periodo di 

riforme ed è da considerarsi come un buon punto di partenza, che può dare uno slancio al settore 

vitivinicolo, comparto trainante del Made in Italy agroalimentare. 

 

 

 

                                                             
41 Il Testo Unico è articolato in otto capitoli: le “definizioni” del settore, la produzione viticola, la produzione dei 

mosti e dei vini, la produzione dei vini a denominazione di origine controllata, la produzione degli aceti, la 

commercializzazione e l’etichettatura, i controlli e le sanzioni.  
42 Mipaaf, Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali. 
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Capitolo 2 

 Impresa vitivinicola e pianificazione 

 

2.1 Concetto di impresa vitivinicola 

Per comprendere al meglio le dinamiche gestionali che caratterizzano le imprese operanti nel 

settore vinicolo, si ritiene opportuno analizzare prima di tutto il vino come prodotto 

agroalimentare e facente parte della complessa filiera agroalimentare. 

Il prodotto agro-alimentare viene inteso come “un output ottenuto dalla lavorazione di una o 

più materie prime di origine agricola”43 e, di conseguenza, il vino rientra in tale definizione in 

ragione della sua materia prima di origine agricola rappresentata appunto dall’uva.  

Il vino, come gli altri prodotti agro-alimentari presenta tre tipicità (particolarità): 

 Materie prime di provenienza agricola; 

 Destinazione al consumo alimentare; 

 Trasferimento del prodotto dal produttore al consumatore. 

Con le suddette caratteristiche, il esso rientra anche nella definizione di filiera agro-alimentare 

del vino, intesa come “la dimensione tecnico-economica della sequenza di operazioni che, a 

partire dalla materia prima agricola, conduce ad un prodotto finito”.44 

In ragione a tale definizione, la filiera agroalimentare rappresenta quindi l’insieme degli eventi 

e delle operazioni che il prodotto subisce, a partire dalla raccolta e dalla produzione fino alla 

consumazione da parte dell’utente finale.  

(la filiera agro alimentare del vino, quale ambiente specifico di operatività delle imprese del 

settore, definisce un ambito di attività molto complesso, articolato ed eterogeneo, dove aspetti 

economici si intrecciano con una molteplicità di fattori culturali, storici e sociali tipici della 

tradizione e dell’evoluzione vitivinicola dei territori.). 

Con l’intenzione di descrivere le caratteristiche che contraddistinguono gli aspetti organizzativi 

e tecnico-produttivi delle imprese vitivinicole, si passa ora ad una analisi sintetica delle fasi 

tipiche della filiera agroalimentare del vino.  

 

 

 

                                                             
43 Luciano Pilati, Marketing agro-alimentare, UNI Service Editore, Trento, 2004. 
44 Luciano Pilati, Marketing agro-alimentare, UNI Service Editore, Trento, 2004. 
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In particolare, tale ambito di attività è denotato dalla presenza di tre fasi principali45: 

a) Fase agricola, che comprende le operazioni volte alla produzione della materia prima 

b) Fase industriale di trasformazione, che consiste nelle lavorazioni che la materia prima 

subisce al fine di avere il prodotto agroalimentare 

c) Fase commerciale, comprendente tutte le operazioni di distribuzione e di commercio 

del prodotto finito al consumatore finale. 

Lo svolgimento delle operazioni relative ad ognuna delle suddette fasi comporterà 

l’ottenimento di un output intermedio che sarà oggetto di ulteriori trasformazioni nelle 

successive attività le quali porteranno poi alla realizzazione del prodotto finito. 

 

 

Figura 8. Output intermedi della filiera agroalimentare del vino. 

 

 

Fonte: Fabio Ciaponi, Il controllo di gestione delle imprese vitivinicole, Franco Angeli Editore, Milano, 2005. 

 

 

 

 

                                                             
45 Valerio Antonelli, Raffaele D’Alessio, Casi di controllo di gestione, IPSOA, 2007, Pag. 485 

 Per ulteriori approfondimenti tra gli altri: P. Mastroberardino, L’approccio sistemico al governo di impresa,  

L’impresa della vite e del vino, CEDAM, Padova, 2002 

FASE AGRICOLA Produzione di uva

produzione di vino

FASE DELLA 

TRASFORMAZIONE

conservazione ed 

imbottigliamento 

di vino
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Come si può notare dalla figura, facendo il riferimento specifico al vino, si possono individuare 

i seguenti output intermedi: 

a) Produzione e raccolta dell’uva nella fase agricola 

b) Produzione di vino, conservazione ed imbottigliamento nella fase industriale 

c) Distribuzione commerciale del vino nella fase commerciale 

 

Quindi, si può affermare che la filiera agroalimentare del vino è contraddistinta dalla fase 

agricola per quel che riguarda la produzione dell’uva e dalla fase di trasferimento per quel che 

concerne la produzione, la conservazione, l’imbottigliamento e la distribuzione del vino.46 

Ciascuna di queste fasi trova compimento mediante lo svolgimento di altre operazioni correlate 

tra loro: attività di viticoltura, attività industriale e commerciale. 

Pertanto, in questa sede, verrà fornita una schematica descrizione delle stesse con l’intento di 

dare solamente un’inquadratura generale. 

 

Nella prima fase, quella agricola, la produzione di uva comporta l’esecuzione di due attività 

principali: 

1) Attività di impianto del vigneto: consistente in tutte quelle operazioni che hanno come 

scopo la costituzione del vigneto (ad esempio, la preparazione del terreno, l’impianto 

delle viti, ecc.); 

2) Attività di conduzione del vigneto: consistente nelle lavorazioni che si attuano 

successivamente all’impianto del vigneto, ovvero per il mantenimento del vigneto 

stesso (ad esempio, la potatura, i trattamenti e la vendemmia). 

Queste operazioni costituiscono, quindi, la base per poter effettuare le successivi fasi. 

La seconda, la fase industriale, comporta l’esecuzione di operazioni che rappresentano il 

“cuore” del processo enologico dell’uva e sono: 

1) Ammostatura47 delle uve: viene attuata mediante la diraspatura, la pigiatura e la 

pressatura dell’uva. Mediante la diraspatura gli acini vengono divisi dal grappolo, con 

la pigiatura avviene lo schiacciamento la rottura in modo da liberarne il succo ed, infine, 

attraverso la pressatura, gli acini vengono compressi per ottenere del mosto; 

2) Vinificazione: consistente nelle operazioni di fermentazione alcolica o malolattica, 

filtrazione e travaso del mosto; 

                                                             
46 Fabio Ciaponi, Il controllo di gestione nelle imprese vitivinicole, Franco Angeli Editore, Milano, 2005, pag. 28 
47 Con il termine “ammostatura” o “ammostamento” si intende l’operazione per l’ottenimento del mosto d’uva, il 

quale rappresenta una delle prime fasi del processo produttivo del vino. 
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3) Affinamento dei vini: che avviene attraverso lo stazionamento del vino in botti o 

barrique. Tale operazione del vino si effettua nel periodo compreso tra la fermentazione 

e la successiva fase di imbottigliamento, ed è in questo periodo che il vino deve subire 

un’evoluzione dei componenti che ne caratterizzano il colore, l’aroma ed il sapore; 

4) Imbottigliamento dei vini: considerata l’ultima fase del processo enologico del vino, si 

attua attraverso la filtrazione del vino sfuso, il lavaggio e la sterilizzazione delle 

bottiglie. Nella sua apparente semplicità, questa operazione costituisce una fase molto 

importante poiché, dopo aver chiuso la bottiglia, non è più possibile intervenire sulla 

qualità del vino; 

5) Confezionamento finale dei vini: riguardante la sigillatura e l’etichettatura delle 

bottiglie. 

 

Una volta terminate tali lavorazioni, si passa alla successiva fase di commercializzazione, 

caratterizzata da due importanti attività: 

1) Scelta dei canali di distribuzione: riguardante la definizione degli itinerari di 

commercializzazione del prodotto finito, scelta dei canali, diretti o indiretti, nei quali 

distribuire o commercializzare il prodotto (ad esempio, GDO48, enoteche, ristoranti, 

etc.); 

2) Vendita del prodotto: fase nella quale vengono prese le scelte relative alla forza di 

vendita, alla definizione dei prezzi, delle promozioni, delle offerte, ecc.); 

3) Distribuzione fisica dei prodotti: che si può effettuare in modo diretto e centralizzato, 

oppure mediante l’affidamento a terzi distributori, i quali possono avvalersi di 

distributori presenti nell’area commerciale di interesse.   

 

 

Alle fasi sopracitate corrispondono le seguenti tipologie di impresa: 

1) Impresa viticola, che rappresenta l’impresa agricola nella filiera agro-alimentare in 

quanto la sua attività consiste nella produzione di uva. 

 

                                                             
48 GDO: Grande distribuzione organizzata  
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2) Impresa vinicola, che identifica l’impresa industriale in quanto tale impresa svolge le 

operazioni di trasformazione dell’uva in vino, ovvero le operazioni riguardanti la 

vinificazione.49 

3) Impresa commerciale, la cui attività consiste nella distribuzione e nella vendita del 

prodotto finito.  

 

Da notare che l’impresa vitivinicola non rientra in una delle tre imprese sopracitate, in quanto 

essa integra tutte le fasi e, pertanto, svolge le attività di tutte e tre le tipologie di impresa. 

Per questo motivo, solamente qualora tutte le suddette attività vengano convogliate all’interno 

della medesima entità organizzativa, si potrà parlare di impresa vitivinicola, integrata a monte 

e a valle della filiera agroalimentare del vino.   

A ragion di ciò, per impresa vitivinicola si intende quell’impresa che si occupa sia della cultura 

della vite, sia della produzione del vino, come viene schematizzato nella figura seguente. 

 

 

Figura 9. L’impresa vitivinicola. 

 

Fonte: Fabio Ciaponi50 

 

In tal contesto, quindi, si può osservare che la conformazione di impresa precisamente integrata, 

caratterizzante le imprese vitivinicole, evidenzia due importanti peculiarità. Da un lato 

                                                             
49 Per vinificazione si intende il processo biochimico di trasformazione dell’uva in vino e del suo affinamento. 
50 Fabio Ciaponi, Il controllo di gestione nelle imprese vitivinicole, Franco Angeli Editore, Milano, 2005. 
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evidenzia il notevole grado di complessità e difficoltà gestionale, dovute anche al fatto di dover 

gestire in modo adeguato tutte le problematiche tecniche ed organizzative all’interno della 

stessa entità. Dall’altro lato mette in evidenza l’importanza dell’utilizzo di strumenti adeguati 

che garantiscano la gestione di questa complessa realtà aziendale.  

 

 

Dopo aver effettuato una breve panoramica generale sulle imprese operanti nel settore 

agroalimentare del vino, viene data nelle pagine che seguono una sintetica illustrazione degli 

operatori della filiera. 

La filiera agroalimentare del vino, è contraddistinta sia da imprese con diversi gradi di 

interazione, come è stato sopra esposto, sia da imprese che, pur presentando lo stesso grado di 

integrazione, sono organizzate in forme giuridiche differenti51. 

La peculiarità degli operatori di questa filiera è la disomogeneità sia del modello di impresa in 

termini giuridici che nelle attività che svolgono. 

Infatti una delle caratteristiche della complessità del comparto vitivinicolo italiano è la 

compresenza di produttori “professionali” che operano in collaborazione con i circuiti 

commerciali, con i produttori “amatoriali” il cui prodotto è destinato all’autoconsumo o alla 

distribuzione in circuiti familiari. 

Sebbene, numericamente, i produttori amatoriali siano una fetta consistente, sono i produttori 

professionali a determinare le caratteristiche della struttura produttiva della filiera vitivinicola. 

 

In Italia, la struttura produttiva della filiera del vino conta più di 300 mila operatori 

professionali, posti ai tre livelli della filiera: produzione dell’uva, trasformazione dell’uva in 

vino ed imbottigliamento; rispettivamente: 

- Aziende agricole (viticole): 240.000 unità 

- Cantine: 66.500 unità 

- Imbottigliatori: 13.500 unità52 

 

Il livello più significativo di operatori nel settore vitivinicolo è quello delle aziende viticole con 

240.000 produttori che coltivano una superficie di dichiarata di 540.000 ettari. 

                                                             
51 Pomarici E., Boccia F., “La filiera del vino in Italia: struttura e competitività”, FrancoAngeli Editore, Milano, 

2006, ppag. 169 
52 Agriregionieuropa anno 7 n°27, Dic 2011, pag. 14. 

 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/issue/31/agriregionieuropa-anno-7-ndeg27-dic-2011
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Anche all’interno di questa categoria di imprese vi sono differenze in termini giuridici e di 

superficie vitata. Infatti, circa la metà di questi produttori sono associati a cooperative, i quali 

però coltivano in media 1.8 ettari, rappresentando circa il 42% della superficie vitata, come 

rappresentato nella seguente tabella. 

 

Tabella 4. Le imprese viticole e la superficie vitata in Italia. 

  Unità Produttive  Superficie  

  N % N % 

          

Singoli 119.885 49.9 312.982 58.2 

          

Associati a 
cooperative  

120.148 50.1 224.514 41.8 

          

Totale 240.033 100 537.496 100 

Fonte: Malorgio, Pomarici, Sardone e Tosco, 2011, pag. 553 

 

Anche per quanto riguarda la trasformazione dell’uva in vino, ovvero per quel che concerne la 

fase industriale trattata in precedenza, è operata da un ingente numero di operatori. Le cantine 

risultano essere pari a 66.500 unità ed esse sono in grado di realizzare un volume produttivo 

che supera i 50 milioni di ettolitri. 

 

Tabella 5. Le imprese della fase di trasformazione in Italia. 

  Unità produttive Produzione 

  N % Hl x 1.000 % 

Aziende agricole 64.300 96 11.261 22 

Aziende industriali 1.785 3 14.852 29 

Aziende cooperative 486 1 24.703 49 

          

Totale 66.571 100 50.816 100 
Fonte: Malorgio, Pomarici, Sardone e Tosco, 2011, pag. 5 

Circa la metà del vino italiano viene prodotto dalle cooperative, ed inoltre, dato il loro numero 

modesto rispetto alle aziende agricole ed industriali, sono caratterizzate dalla maggiore 

produzione media. 

                                                             
53Malorgio G., Pomarici E., Sardone R., Scadera A., Tosco D., La catena del valore nella filiera vitivinicola, 

Agriregionieuropa, 2011, vol. anno 7, n. 27. 
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Le aziende agricole sono prevalenti numericamente, ma a causa della loro piccola dimensione 

operativa, realizzano poco più di un quinto del vino. 

Da questi dati, emerge che il comparto della trasformazione è caratterizzato da un “forte 

dualismo: da un lato la frammentazione delle cantine agricole; dall’altro,  la concentrazione 

delle altre due tipologie di produttori”.54 

 

 

Tabella 6. Il numero di imbottigliatori in Italia 

Classe di dimensione operativa (hl) Numero  Volume imbottigliato  

< 1.000 76 7 

1000 - 5000 15 9 

5.000 - 10.000 3 5 

> 10.000 6 79 

Fonte: Malorgio, Pomarici, Sardone e Tosco, 2011, pag. 5 

 

La categoria degli imbottigliatori risulta diversificata in termini di integrazione, in quanto vi 

sono imbottigliatori “puri” (circa il 20%) che non svolgono alcuna attività di trasformazione 

dell’uva, e anche in termini di capacità operativa, dato che si dividono in quattro sezioni, come 

evidenziato in tabella. 

Come si può notare, gli imbottigliatori costituiscono la categoria meno numerosa all’interno 

della struttura produttiva. Ciò è giustificato dal fatto che la suddetta attività risulta molto 

onerosa, in ordine di impianti molto costosi, che rendono l’imbottigliamento non conveniente 

in termini economici per quantitativi di produzione contenuti. 

 

 

 

 

 

L’importanza delle cooperative nella fase di trasformazione dell’uva viene confermata anche 

dall’indagine svolta da ISMEA, infatti si riporta nella figura 10 il grafico elaborato dall’istituto 

                                                             
54Malorgio G., Pomarici E., Sardone R., Scadera A., Tosco D., La catena del valore nella filiera vitivinicola, 

Agriregionieuropa, 2011, vol. anno 7, n. 27. 
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stesso in merito alla produzione delle cooperative rispetto alle altre tipologie di imprese 

vinificatrici.55 

 

Figura 10. Le imprese vinificatrici in Italia. 

 

Fonte: ISMEA, 2012 

 

Va precisato che queste tipologie di imprese differiscono anche riguardo all’orientamento 

produttivo perché le cantine agricolo producono maggiormente vino a denominazione 

d’origine, mentre le cooperative vino a indicazione geografica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 ISMEA, Scheda settore: VINO, Ripartizione delle aziende per classi di produzione, 2012, pag. 12. 
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2.2 Diversi modelli di imprese vitivinicole 

Come anticipato in precedenza, ciò che caratterizza il comparto vitivinicolo è il fatto di 

comprendere “un grande numero di operatori, che si collocano a diversi stati della filiera e 

che si sono strutturati giuridicamente e organizzativamente in modo completamente diverso”56 

e questo vale anche per le imprese vitivinicole. 

  

Dal punto di vista delle organizzazioni operanti nel nostro Paese, si possono individuare tre 

modelli principali di imprese vitivinicole: 

 L’impresa individuale (o in veste societaria non facente parte di un gruppo); 

 La società cooperativa; 

 Il Gruppo; 

 

 

2.2.1 L’impresa individuale 

Il primo modello di impresa vitivinicola che qui si vuole presentare è quello più semplice, cioè 

quello dell’impresa individuale non appartenente ad un gruppo societario. È il modello più 

semplice perché è riconducibile ad una proprietà a carattere familiare, ovvero gestita 

direttamente dal viticoltore il quale può avvalersi dell’aiuto dei familiari. Si tratta di un’impresa 

che si snoda anche in più generazioni, dove la variabile dimensionale, normalmente misurata 

dal fatturato e/o dal numero di dipendenti, dalla presenza di una limitata organizzazione 

funzionale, risulta piccola o media.  

L’azienda viene condotta direttamente dal viticoltore, che si occupa a tempo pieno delle 

principali attività gestionali, ma può avvalersi anche di professionisti tecnici del settore, come 

agronomi ed enologi, nei casi in cui l’imprenditore svolga un’attività estranea e permanente, in 

via principale, rispetto al settore in oggetto (si pensi, ad esempio, alle imprese costituite da liberi 

professionisti proprietari di terreni vocati alla produzione di uva e, di conseguenza, di vino, che 

hanno deciso di avviare un’altra attività imprenditoriale).57 

                                                             
56 Maria Spano Francesco, L’economia delle imprese vitivinicole, Giuffrè, II Edizione, Milano, 2010, pag. 125. 
57Sebastiano Torcivia, Modelli di aziende, valori aziendali e condizioni di sviluppo: i limiti segnaletici delle analisi 

di bilancio per indici, ai fini decisionali e per le scelte strategiche. Approcci teorici e verifiche empiriche, con 
particolare riferimento al settore vitivinicolo, Giuffré, Milano, 2007. 
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La scelta di operare spesso deriva da una tradizione familiare, sulla quale si vuole operare un 

orientamento verso forme di produzione, trasformazione e distribuzione diretta, ovvero anche 

senza il completamento dell’intera filiera. 

Come già evidenziato, si tratta della forma giuridica più diffusa in Italia. Infatti, una delle 

peculiarità del settore vitivinicolo italiano è la “polverizzazione” dell’offerta, nel senso che le 

imprese che includono l’attività di produzione di uva sono di media-piccola dimensione, anche 

in ragione del fatto che, mediamente, tali produttori coltivano terreni di ampiezza inferiore ai 

tre ettari. 
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2.2.2 La società cooperativa 

Il secondo modello di impresa vitivinicola che viene analizzato è la società cooperativa, 

modello di impresa molto diffusa in Italia. 

Facendo specifico riferimento al settore vitivinicolo, le imprese cooperative vitivinicole 

vengono denominate “cantine sociali”. 

Infatti, “in una cooperativa le parole chiavi dell’organizzazione del lavoro sono condivisione, 

collaborazione e divisione degli utili”. Si tratta, quindi, di un modello il cui utilizzo si può 

giustificare mediante l’espressione “l’unione fa la forza”. 

La capacità di organizzare risorse e uomini, al fine di presentare al mercato una realtà ben 

consolidata, sfruttando i vantaggi delle diversità dei singoli soci, che si trasforma in 

diversificazione dell’offerta (territori e vitigni differenti, varietà, capacità, competenze), ma al 

tempo stesso l’unità che deriva da processi comuni, in vigna e in cantina, può rappresentare una 

valida alternativa alla società privata. 

Tale tipologia di impresa produce il vino utilizzando le uve fornite dai propri soci e si occupa 

anche della vendita del vino prodotto. La vinificazione delle uve avviene lavorando le uve 

portare dai soci-produttori, le quali vengono selezionate e raggruppate affinché possa avvenire 

tutto il processo di trasformazione per poi arrivare alla produzione di vino sfuso per la vendita 

all’ingrosso o al dettaglio.  

Attraverso questo modello di impresa, è stato possibile sostenere “una viticoltura basata 

essenzialmente sul binomio piccolo vigneto familiare – cantina sociale, garantendo al 

produttore il ritiro delle uve ad un prezzo congruo”58. In ragione del loro ruolo fondamentale 

nel settore vitivinicolo italiano, la nascita delle cooperative risale attorno alla fine dell’800. 

Fino ai primi anni dell’800, il sistema vitivinicolo in Italia era caratterizzato da circa ottocento 

cooperative locali di ridotta dimensione. Successivamente, dalla necessità di assicurare un 

reddito congruo alla base sociale, la cooperativa ha assunto dimensioni maggiori mediante 

operazioni strategiche, come ad esempio fusioni ed incorporazioni, abbandonando la 

definizione locale che, fino a prima, le distingueva. 

 

 

 

                                                             
58Ammassari G., Chiodo E. (2008) “Il sistema della cooperazione vitivinicola e la riforma della OCM vino”, 

Agriregionieuropa, vol. anno 4, n. 12. 
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2.2.3 Il gruppo 

L’impresa vitivinicola appartenente ad un gruppo, ovvero soggetta al controllo di un’altra 

impresa operante nel settore vitivinicolo, rappresenta la terza tipologia di imprese operanti nel 

nostro Paese.  

Si tratta, dunque, in questo caso, di un modello di impresa che evidenzia l’azienda vitivinicola 

sottoposta al coordinamento e direzione di una controllante59 che opera nel settore.  

Le imprese controllate sono disciplinate dal nostro ordinamento giuridico, dall’art. 2359 del 

codice civile, secondo il quale: “sono considerate società controllate:  

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria; 

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza 

dominante nell’assemblea ordinaria; 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari 

vincoli contrattuali con essa.60 

Siamo di fronte alla classica circostanza nella quale l’impresa, pur avendo soggetto giuridico 

autonomo appartenente ad un gruppo aziendale, ha un comune soggetto economico, ricade 

quindi nella fattispecie di gruppo di impresa. 

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 127/91: “sono da considerarsi imprese controllate quelle imprese:  

a) su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di 

esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti 

o clausole; 

b) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la 

maggioranza dei diritti di voto.”61 

Con riferimento al settore vitivinicolo, il gruppo può essere: 

- di tipo orizzontale: quando le imprese facenti parte del gruppo sono presenti al medesimo 

stadio della filiera, ovvero integrate verticalmente; 

- di tipo verticale: quando le imprese appartenenti al gruppo fanno parte di differenti stadi della 

filiera, in cui il prodotto finito della controllante diviene materia prima della controllata, e cosi 

via. 

 

                                                             
59 Sebastiano Torcivia, Modelli di aziende, valori aziendali e condizioni di sviluppo: i limiti segnaletici delle 

analisi di bilancio per indici, ai fini decisionali e per le scelte strategiche. Approcci teorici e verifiche empiriche, 

con particolare riferimento al settore vitivinicolo, Giuffré, Milano, 2007 
60 Art. 2359 c.c., Comma 1. 
61 D.Lgs. 127/1991 
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2.3 Funzione dell’attività di pianificazione aziendale 

 

L’ ”ottica di guardare al futuro”, nell’ambito dell’economia e, più nel dettaglio, in quello della 

gestione delle imprese, costituisce uno dei punti di forza indispensabili che permettono 

all’azienda stessa di continuare a svilupparsi e vivere a lungo nel tempo. 

Ciò che sta alla base di questo processo è la pianificazione aziendale, senza la quale l’impresa 

conseguirebbe solamente obiettivi e risultati di breve periodo. 

In senso generico, con il termine pianificazione viene intesa la formulazione di un piano o 

programma, specificatamente di carattere economico (pianificazione aziendale, commerciale, 

operativa, ecc.). 

Nello specifico, la pianificazione aziendale è il complesso di interventi organici dello stato 

dell’economia, conseguiti sulla base di un piano pluriennale, con il fine di stimolare e “fare da 

guida” alla produzione. 

Nell’ambito della dottrina economico-aziendale è facile incorrere nel termine di pianificazione 

riferito al più ampio Sistema di Pianificazione e Controllo. 

Molto spesso alla parola pianificazione viene associato il termine “programmazione”, anche se, 

come vedremo, discostano un po’ l’una dall’altra. 

Sinteticamente, la pianificazione consiste nell’anticipazione di una serie di decisioni tra loro 

correlate. L’output della pianificazione è il piano (comunemente chiamato “plan”), ossia il 

documento strategico nel quale sono raccolti, in un sistema preventivo, i dati concernenti la 

gestione futura nell’ambito delle previsioni attuate, degli obiettivi prefissati e delle 

combinazioni scelte per il loro raggiungimento. 

La programmazione, invece, riguarda il processo operativo, sulla base dei dati previsti, degli 

obiettivi che si possono realizzare in rapporto ai mezzi che si hanno a disposizione. 

In pratica, la pianificazione va a palesare come le stesse possano essere sviluppate in un arco 

temporale di medio-lungo periodo. Al contrario, la programmazione si concentra sulle sulla 

traduzione delle strategie evidenziate nel piano dei programmi operativi. 

 

Dopo questa breve introduzione sul significato di pianificazione in generale, nelle pagine che 

seguono vengono riportate le definizioni di pianificazione aziendale di alcuni dei più importanti 

studiosi di economia aziendale. 
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Lo studioso Robert N. Anthony è uno dei più noti autori della metà del ‘900 e, nel suo libro 

“Sistemi di Pianificazione e controllo: schema di analisi”62, riporta la seguente definizione di 

pianificazione strategica. 

 “La pianificazione strategica è il processo di decisione sugli obiettivi 

dell’organizzazione, su i loro cambiamenti, su le risorse da usare per il loro raggiungimento e 

su le politiche che debbono informare l’acquisizione, l’uso e l’assegnazione di tali risorse.”  

In questa definizione si posso notare alcune parole chiavi, che stanno alla base del processo di 

pianificazione aziendale: decisione sugli obiettivi, cambiamenti, risorse e politiche. Punto 

focale sono gli obiettivi poiché rappresentano ciò che l’azienda intende fare, ovvero la missione 

che si è preposta. È attraverso la strategia che tali obiettivi vengono messi in atto. 

Come definite dall’autore, le politiche rappresentano le direttive da seguire nella scelta delle 

linee d’azione più idonee per il raggiungimento degli obiettivi. Esse devono, quindi, tener conto 

dei cambiamenti imposti dall’ambiente esterno e da quello interno all’azienda, nonché delle 

risorse cui l’azienda può accedere. 

Inoltre, secondo l’autore, l’esistenza della pianificazione è direttamente correlata a quella del 

controllo, ovvero il processo attraverso il quale i dirigenti si assicurano che le risorse vengano 

ottenute ed utilizzate in maniera efficiente ed efficace per raggiungere gli obiettivi prefissati 

dall’organizzazione stessa. 

Infine, Anthony riclassifica le attività, nell’ambito della pianificazione aziendale, nel seguente 

modo: scelta degli obiettivi, pianificazione dell’organizzazione, fissazione delle politiche del 

personale, finanziarie, commerciali, di ricerca e sviluppo, scelta di nuovi prodotti, acquisizione 

di una nuova divisione. 

 

Un altro illustre autore in materia è Melville C. Branch63, il quale fornisce la seguente 

definizione. 

 “La pianificazione comprensiva consiste nella continua formulazione di obiettivi per 

una entità organizzata e nella guida delle sue attività verso il raggiungimento degli obiettivi 

formulati. La pianificazione aziendale è quel termine che designa la pianificazione 

comprensiva di una impresa”. 

Per questo autore, la pianificazione aziendale risulta essere una parte della cosiddetta 

“pianificazione comprensiva”, la quale rappresenta il ragionamento, la formulazione della 

                                                             
62 Robert N. Anthony, Sistemi di pianificazione e controllo: schema di analisi, Etas Kompass Spa, Milano, 1967. 
63 Melville C. Branch, The Corporate Planning Process, New York, American Management Association, 1962. 
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strategia, l’elaborazione di obiettivi per indirizzare l’entità organizzata (non necessariamente 

un’azienda) al raggiungimento di quanto prefissato. 

La pianificazione aziendale viene definita tale quando la pianificazione comprensiva è messa 

in atto da un’azienda. 

Inoltre, Brach specifica: “Il metodo della pianificazione aziendale riflette la natura del 

processo. Le sue quattro fasi – obiettivi, piani, integrazione-decisione, conseguenze – danno 

vita ad un circolo procedurale di interdipendenze. La pianificazione funzionale prende in 

esame un particolare elemento del problema globale. Nelle aziende questo elemento potrebbe 

essere la produzione, la finanza, le relazioni pubbliche”. 

Ne risulta, quindi, che la pianificazione aziendale viene studiata non solo da un punto di vista 

globale, ma anche da un punto di vista specifico: globalmente la pianificazione si riferisce 

all’azienda nel suo complesso; nello specifico si riferisce alle singole funzioni aziendali, quali 

la produzione, la finanza, ecc. 

In sostanza, nell’esaminare la pianificazione aziendale, Brach la vede come un “circolo 

procedurale di interdipendenze” riferito ad un determinato processo, il quale può essere, a sua 

volta, suddiviso nelle seguenti quattro fasi: 

1. Obiettivi: per il raggiungimento di determinati obiettivi aziendali, è necessario che essi 

siano formulati con assoluta precisione e che siano condivisi dalla generalità delle 

funzioni aziendale. La non condivisione degli obiettivi rischia di distruggere il processo 

di pianificazione e, di conseguenza, il venir meno degli obiettivi stessi. 

2. Piani: per concretizzare gli obiettivi è necessario che, una volta formulati, siano 

formalizzati tramite determinati strumenti, identificati appunto nei piani, che vengono 

definiti come basi di misurazione delle prestazioni effettive delle performance. Non a 

caso il piano costituisce uno strumento di controllo antecedente. 

3. Integrazione - decisione: una volta terminato il processo mediante il quale gli obiettivi 

vengono formalizzati attraverso i piani, è necessario che essi diventino operativi, ovvero 

è fondamentale che vengano prese delle decisioni su come metterli in pratica 

effettivamente. Infatti, nei piani vengono esposti gli obiettivi per linee d’azione e sarà 

poi compito dell’organo esecutivo dell’azienda trasformare tali principi generali per la 

realizzazione degli obiettivi in veri e propri strumenti operativi da seguire. 

4. Conseguenze: l’attuazione degli obiettivi incide, mediante le politiche decisionali, sulle 

operazioni di gestione e soprattutto inciderà sul processo di riformulazione del piano 

per gli anni a venire. 
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In questo modo si crea un continuo sistema di operazioni che diventa ciclico, in quanto l’ultima 

fase descritta crea i presupposti per lo stadio iniziale di tutto il processo di pianificazione 

aziendale. È a questo punto che viene dato inizio al processo di controllo svolto attraverso la 

pianificazione, che si traduce nella misurazione delle strategie, nel confronto delle performance 

con gli standard e nelle azioni di controllo. 

 

Un’altra definizione di pianificazione aziendale è data dagli scrittori Preston P. Le Berton e 

Dale A. Henning, i quali affermano: 

 “La pianificazione, nel senso più stretto, è presente in tutte le altre funzioni, quali 

organizzare, controllare, coordinare, assistere e dirigere. Ciascuna di queste funzioni è 

pianificata e di conseguenza questi piani sono studiati per inquadrarsi in un più grande piano 

specifico o in un gruppo di piani, quali l’introduzione sul mercato di un nuovo prodotto o 

l’entrata su di un nuovo mercato.”64 

In questa definizione la pianificazione aziendale viene descritta come un albero dove i rami 

sono rappresentati dalle diverse funzioni aziendali: l’organizzazione, il controllo, il 

coordinamento, l’assistenza e la direzione. Ciascuna di queste funzioni deve essere 

singolarmente pianificata, ma tenendo sempre in considerazione il fine aziendale. Tutto ciò si 

inquadra con il concetto di “unitarietà aziendale”, ovvero le singole operazioni e le strategie 

delle varie funzioni aziendali, non devono trascurare gli obiettivi prefissati a livello aziendale. 

Al contrario, esse devono dirigersi al raggiungimento di tali obiettivi ed, inoltre, ciascuna 

funzione deve pianificare ed operare seguendo questi fini, in quanto il soddisfacimento di un 

obiettivo superiore e comune, apporta di certo più valore rispetto alla somma del valore 

generato dalle singole funzioni. 

 

Un altro importante autore che viene trattato è Giorgio Pellicelli, la cui definizione di 

pianificazione aziendale è la seguente: 

 “Pianificare significa inserire nell’attività del presente tutti gli elementi del futuro che 

possono essere predeterminati, tutto ciò in modo che nelle decisioni prese oggi si tenga conto 

sia delle modificazioni che l’ambiente può verosimilmente portare all’economia dell’impresa, 

sia di quanto l’impresa pensa di fare nel futuro.”65 

 

                                                             
64 Preston P. Le Breton, Dale A. Henning, Planning Theory, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1961. 
65 Giorgio Pellicelli, Strategia e pianificazione delle imprese, Giappichelli Editore, Torino, 1992. 
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Nella definizione sopra riportata si riprende il punto di vista degli autori sopra citati, ma in una 

logica leggermente differente. 

Qui, l’autore si riferisce alla pianificazione come un “pensare al futuro” e ciò sta a significare 

impostare al futuro sia la gestione sia l’azienda nel complesso. Quindi, la pianificazione e la 

previsione al futuro sono alla base delle decisioni che vengono prese nel presente. 

Inoltre, l’autore ribadisce che pianificare non significa prevedere, perché la previsione è un 

sinonimo di anticipare il futuro senza volerlo modificare, mentre con la pianificazione si va ad 

adattare la struttura d’impresa in base ai cambiamenti dell’ambiente. 

Con questa metodologia si cerca, quindi, di non voler eliminare l’incertezza o il rischio, bensì 

si cerca di predisporre l’impresa a fronteggiarli, o almeno ad attutire le conseguenze negative 

che ne possono derivare. 

Pellicelli suddivide la pianificazione in base al tempo:  

 Pianificazione di breve periodo (inferiore ad un anno e coincide con il budget annuale); 

 Pianificazione di medio periodo (tra uno e cinque anni); 

 Pianificazione di lungo periodo (superiore ai cinque anni). 

Anche questo autore, come gli ultimi due sopra citati, non distingue il significato di 

pianificazione e programmazione, anche se nella sua classificazione temporale emerge tale 

concetto: infatti, il fatto di prevedere una pianificazione a breve termine che coincide con il 

budget, ovvero con la programmazione, ne è la dimostrazione. 

 

Come abbiamo analizzato all’inizio del capitolo, i termini pianificazione e programmazione 

vengono, molte volte, considerati sinonimi 

Massimo Saita, in uno dei suoi scritti66, compie un’esposizione sulla distinzione dei due termini. 

Egli sostiene che, in verità, sul piano pratico si usano entrambi i termini indifferentemente, ma 

che sul piano teorico e dottrinale vengono utilizzati da vari autori con un significato diverso. 

L’autore, evidenzia una serie di criteri per far comprendere l’attribuzione di un significato 

diverso ai due termini. 

 Criterio temporale: distinzione di previsione dei fenomeni futuri dell’azienda in 

previsioni di breve, medio e lungo periodo. Le previsioni di lungo periodo costituiscono 

l’oggetto della pianificazione; quelle di breve periodo, invece, la programmazione. 

                                                             
66 Massimo Saita, Il controllo direzionale: principi e relazioni con il sistema organizzativo e informativo, Libreria 

Universitaria Editrice, Verona, 1983. 
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 Criterio gestionale: con la pianificazione vengono preventivati tutti gli aspetti di 

gestione, mentre la programmazione riflette solo i singoli aspetti di gestione. Il piano 

aziendale è, quindi, un documento derivante da previsioni collegate e sistematiche, 

mentre il programma rispecchia la previsione di singoli settori aziendali, quali la 

produzione, la vendita, etc. 

 Criterio amministrativo: la pianificazione è un momento di ragioneria, in cui il modello 

produttivo si configura come una sintesi di valori. La programmazione, invece, è un 

momento amministrativo in senso lato, che porta alla configurazione di un modello 

produttivo aziendale. 

 Criterio macroeconomico: la pianificazione è tipica dei sistemi macroeconomici (si 

parla, infatti di piani nazionali), mentre il termine programmazione deve essere 

utilizzato nell’ambito dell’economia aziendale. 

 Criterio funzionale: La funzione di previsione dell’attività viene definita programma, il 

piano è il documento che sintetizza tale attività. 

  

Riassumendo, la pianificazione è l’attività volta ad ottemperare il compito di valutare la 

fattibilità delle idee, convertirle in linee precise e attraverso la definizione di obiettivi, ed 

individuare le alternative per la loro realizzazione. La pianificazione aziendale compete ai 

vertici aziendali. 

La programmazione, invece, è la fase immediatamente successiva alla pianificazione e tende a 

tradurre gli obiettivi, formulati nell’ambito della pianificazione, in scelte concrete. Nell’ambito 

dei sistemi di controllo tradizionali, la programmazione costituisce l’elemento essenziale del 

controllo di gestione e si esprime in concreto con la formulazione del budget di esercizio. I 

processi di programmazione competono ai management. 

  

In conclusione, la pianificazione aziendale è il processo con il quale si individuano le azioni e 

gli strumenti che permettono la realizzazione della strategia aziendale, essa comporta la 

formulazione di piani a medio-lungo termine (3-5 anni) che riguardano sia le singole funzioni 

aziendali sia l’impresa nel suo complesso.  
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2.4 Sistemi di pianificazione aziendale 

 

L’attività di pianificazione e controllo non può essere analoga per tutte le aziende e né può 

essere formalizzata in un’ideale soluzione migliore,“the one best way”. Ogni azienda ha una 

sua formulazione di pianificazione. 

I sistemi di pianificazione iniziarono ad essere adottati nel corso del diciannovesimo secolo e, 

in particolare, furono sviluppati dalle imprese operanti nel settore manifatturiero. Il motivo fu 

quello di fornire all’azienda il maggior numero di informazioni aziendali, mirate al 

raggiungimento di un grado di efficienza del processo di trasformazione delle risorse utilizzate. 

I mutamenti ambientali e la continua innovazione tecnologica si riflettono sull’attività di 

pianificazione aziendale, finalizzata a monitorare i fattori critici di successo per valutare la 

correttezza delle scelte strategiche, tentando di ridurre al minimo i tempi decisionali. Ne 

consegue che, per essere strumenti efficaci di supporto alle decisioni, devono adeguarsi al 

contesto ambientale esterno, in continua evoluzione. 

Il modello teorico di riferimento più celebre a livello internazionale è certamente quello di 

Robert Anthony, noto autore havardiano della metà del 900, che, con il famoso lavoro intitolato 

“Managemnet and Control Systems. A Scheme of Analysis”, affermò l’esigenza di disegnare 

sistemi appropriati alle tipicità decisionali dei diversi livelli organizzativi in una struttura 

aziendale complessa. 

Tale modello afferma l’esistenza di tre modelli di pianificazione e controllo, aderenti a 

differenti livelli organizzativi: 

 la pianificazione strategica; 

 il controllo direzionale; 

 il controllo operativo67. 

 

La differenza di linguaggio non deve far pensare al diverso impiego di dati preventivi in un 

caso e di dati consuntivi negli altri, poiché in tutti e tre i sistemi vengono prodotte informazioni 

ex ante ed ex post. Il termine più corretto da utilizzare è, quindi, quello di Pianificazione e 

Controllo (strategico, direzionale ed operativo). 

I sistemi di pianificazione permettono ai manager, ai vari livelli dell’organizzazione, di 

accertarsi che la gestione si stia svolgendo in condizioni di efficienza ed efficacia, tali da 

permettere il raggiungimento delle finalità e il soddisfacimento degli obiettivi. 

                                                             
67 Paolo Bastia, Sistemi di pianificazione e controllo, Il Mulino, Bologna, 2001, pag. 61 
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Il contributo, ormai classico, di Anthony è quello di porre nei ruoli di protagonisti i sistemi di 

pianificazione e controllo strategico direzionali, a fianco e non in alternativa a quelli operativi, 

in una corretta giustapposizione.  

 

La figura che segue mostra i collegamenti che possono essere creati tra i diversi livelli di sistemi 

di pianificazione dello schema di Anthony e le tre classi di decisione.  

 

Figura 11. Collegamenti tra sistemi di pianificazione e classi di decisioni. 

            

        

  
PIANIFICAZIONE      

STRATEGICA 

 

DECISIONI NON STRUTTURATE DI 
CAMBIAMENTO    

        

        

  
CONTROLLO             
DIREZIONALE  

 DECISIONI NON STRUTTURATE 
NELLA CONTINUITÁ   

        

        

  

CONTROLLO                       
OPERATIVO  

 

AZIONI ESECUTIVE  
  

        

            
Fonte: Paolo Bastia, pag. 6468 

 

Dalla figura si nota che le decisioni-azioni strutturate sono riconducibili al controllo operativo, 

il quale può essere inteso come l’insieme dei metodi e dei supporti che intendono consentire 

un’efficiente gestione operativa, articolata nelle svariate azioni dettagliate che compongono le 

fasi e i rispettivi processi dell’azienda (il ricevimento delle merci, lo stoccaggio degli ordini di 

acquisto, il caricamento delle macchine, la lavorazione, il confezionamento, la fatturazione, le 

registrazioni contabili etc.). 

L’autore considera le azioni strutturate in quanto altamente ripetitive e prevedibili con alta 

probabilità. 

Le decisioni non strutturate con continuità sono, invece, connesse al controllo direzionale, il 

quale è volto a guidare l’esercizio della discrezionalità in decisioni complesse ed impegnative, 

ma non innovative rispetto alla continuità della gestione aziendale (la selezione dei fornitori, 

                                                             
68 Paolo Bastia, Sistemi di pianificazione e controllo, Il Mulino, Bologna, 2001, pag. 64 
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l’organizzazione dei magazzini, la formazione del bilancio d’esercizio, l’organizzazione della 

rete di vendita, etc.). 

Le decisioni non strutturate a forte contenuto innovativo e di cambiamento sono, invece, 

riconducibili alla pianificazione strategica, che si basa soprattutto sull’inventiva, la creatività, 

l’imprenditorialità e sulle capacità intellettive in varie occasioni di decisione (lancio di nuovi 

prodotti, ridefinizione del business, ingresso in nuovi mercati, introduzione di nuove 

partnership commerciali, alleanze strategiche, etc.). 

 

Questo ponte tra decisioni e sistemi di pianificazione fa comprendere l’importanza di 

quest’ultimi che devono rappresentare il “nucleo” dell’azienda, conferendo ad essa una capacità 

sistemica, ossia quella di possedere come organizzazione unitaria una linea di pensiero e di 

comportamento, un insieme di valori, conferendo all’azienda una sorta di personalità. 

 

Pianificazione strategica e controllo direzionale sono, dunque, meccanismi operativi integrati 

per realizzare di fatto le idee vincenti dell’azienda ed affermare le sue opportunità di successo. 

Nello specifico, il controllo direzionale può essere inteso come l’attività svolta dalla direzione 

aziendale per assicurare le condizioni di efficienza, di efficacia, di qualità e di competitività 

aziendali69. 

Al riguardo: 

- l’efficienza si esprime nell’attenzione all’utilizzo delle risorse messe a disposizione (risorse 

tecnologiche, finanziarie, umane), per evitare sprechi, duplicazione o perdite. Le informazioni 

riguardanti l’efficienza sono rappresentati da dati tecnici espressi mediante statistiche 

sull’impiego di materiali, manodopera, servizi commerciali.  

- l’efficacia consiste nel perseguimento degli obiettivi principali dell’azienda, declinati verso la 

direzione intermedia in termini di sottobiettivi. Pertanto, essa evidenzia l’importanza del 

coordinamento interno dell’azienda. L’efficacia viene comunicata in termini di risultati 

economici o di valori di produzione o di business.  

- la qualità va intesa come ricerca della soddisfazione della clientela, del miglioramento 

continuo dei prodotti e dei processi produttivi. Utili per segnalare al management la 

progressione verso l’eccellenza qualitativa sono gli indicatori di performance di qualità e le 

statistiche sulla qualità. La qualità totale è una performance che si può ottenere solamente con 

una quotidiana attenzione nell’organizzazione aziendale. 

                                                             
69 Paolo Bastia, Sistemi di pianificazione e controllo, Il Mulino, Bologna, 2001 
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- la competitività è prerogativa del management aziendale per assicurarsi anche che nel breve 

periodo e nell’ambito di business specifici l’affermarsi dei vantaggi competitivi dell’azienda. 

 

 

I sistemi di pianificazione aziendale sono principalmente intesi come meccanismi e 

procedimenti formali, in quanto composti come elementi costituiti da strumenti espliciti scritti 

ed informatici. Tuttavia, esistono anche sistemi di pianificazione informali, che trovano 

manifestazione in comportamenti di fatto, quali comunicazioni orali, contatti diretti e personali.  

Tali meccanismi informali sono riconducibili fondamentalmente alle seguenti categorie:  

 Autocontrollo: complesso di meccanismi informali che determinano o condizionano il 

comportamento individuale, sulla base di qualità prettamente personali, quali 

l’educazione, il senso di responsabilità, la stima di sé, le abilità personali, il curriculum 

di studi). Ne deriva che la progettazione dei sistemi di pianificazione per ruoli aziendali 

ad elevata professionalità “deve tener conto dell’importanza dell’autocontrollo come 

meccanismo informale”70, in modo da evitare limitazioni alle autonomie professionali. 

 Controllo di gruppo: derivante dall’appartenenza dell’individuo ad alcuni gruppi, come 

conseguenza delle sue esigenze affettive e delle sue attività pratiche. L’azienda è 

sicuramente un contesto di gruppo ed esprime una propria cultura interna, costituita da 

idee e valori, che se condivisi condizionano il comportamento del singolo (ad esempio, 

il valore del lavoro, la responsabilità verso gli obiettivi assegnati, i valori dell’efficienza, 

ecc.). 

 Controllo sociale: è connaturale all’esistenza dell’individuo nella società, il cui 

fondamento è rappresentato dall’etica, intesa come sistema dei valori condivisi da una 

comunità appartenente ad un territorio. 

 

Quest’ultima tipologia di sistemi ha anche dei vantaggi come la rapidità della comunicazione, 

la ricchezza linguaggio, nell’identità relazionale tra gli interlocutori.  

Si può appurare che l’attività di pianificazione aziendale nasce con meccanismi informali, per 

essere successivamente integrata, ma mai sostituita, da meccanismi formali.  

 

                                                             
70 Paolo Bastia, Sistemi di pianificazione e controllo, Il Mulino, Bologna, 2001, pag. 68. 
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Concludendo, i tre modelli di pianificazione aziendale sono gli strumenti necessari per attuare 

con successo la pianificazione, che pone le basi per la fase successiva: il controllo di gestione, 

parte integrante della pianificazione, argomento che verrà trattato nel capitolo successivo. 
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2.5 La pianificazione strategica 
 

Nei paragrafi precedenti, in particolar modo nel primo, abbiamo avuto modo di esaminare la 

definizione di pianificazione aziendale. Abbiamo visto come la pianificazione strategica 

costituisce, insieme al controllo direzionale e a quello operativo, i sistemi di pianificazione 

aziendale.  

Nella dottrina economico aziendale, ritroviamo che la pianificazione si lega molto al concetto 

di strategia. Riportando la definizione di Robert N. Anthony71, egli afferma: 

 “La pianificazione strategica è il processo di decisione sugli obiettivi 

dell’organizzazione, su i loro cambiamenti, su le risorse da usare per il loro raggiungimento e 

su le politiche che debbono informare l’acquisizione, l’uso e l’assegnazione di tali risorse.” 

Quando si parla di pianificazione non si può, quindi, non parlare di strategia, in quanto essa è 

alla base della pianificazione aziendale. 

Di conseguenza, prima di trattare la pianificazione strategica, è doveroso soffermarsi sulla 

nozione di strategia, facendo una breve classificazione ed esaminando gli elementi di cui si 

compone. 

 

La strategia possiede molteplici significati e quella di volerla racchiudere in una sola ed unica 

definizione, è un’operazione sbagliata. Ciò deriva dal fatto che la strategia possiede svariate 

possibilità di manifestazione e molteplici contesti di applicazione. 

La nozione, forse più semplice, è quella di strategia come “modificazione del rapporto azienda-

ambiente”72. Si noti che la nozione di strategia utilizza il termine azienda e non impresa, 

seguendo il filone dell’economia aziendale che non limita il fenomeno delle strategie alle sole 

aziende di produzione (imprese), ma lo estende a molteplici forme di azienda anche non aventi 

natura di impresa (associazioni, fondazioni, etc.). 

La formulazione della strategia si configura attraverso sei fasi fondamentali: 

1. l’analisi dello scenario esterno e la consapevolezza della necessità di intervenire 

strategicamente; 

2. 1la formulazione di un “business idea”73 da verificare; 

3. la messa a punto della strategia dopo aver effettuato le verifiche; 

                                                             
71 Robert. N. Anthony, Sistemi di pianificazione e controllo: schema di analisi, Etas Kompass Spa, Milano, 1967. 
72 Paolo Bastia, Sistemi di pianificazione e controllo, Il Mulino, Bologna, 2001 
73 Il “business idea” (o “business plan”) è il documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un progetto 

imprenditoriale. Viene utilizzata sia per la pianificazione e gestione aziendale che per la comunicazione esterna, 

in particolare verso potenziali investitori o finanziatori. 
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4. lo sviluppo di risorse strutturali per l’attuazione della strategia; 

5. l’attuazione operativa della stessa; 

6. il monitoraggio della strategia che, può portare ad un consolidamento della stessa se ha 

portato al successo o alla sua revisione se non è stata valida. 

Qualsiasi fondamento del processo strategico deve poi essere ricercato in quello che viene 

definito “orientamento strategico di fondo”. Esso costituisce la visione da parte 

dell’imprenditore, o del management, dell’azienda. Contribuiscono alla determinazione delle 

scelte imprenditoriali di fondo:  

- il campo di attività (fedeltà al campo iniziale o entrata in nuovi); 

- l’orizzonte temporale (ottica al lungo periodo per assicurare la sopravvivenza e la 

continuità dell’azienda nel tempo);  

- lo sviluppo dimensionale; 

- lo sviluppo qualitativo (totally quality management). 

 

Con riguardo alla strategia di impresa, sorge il problema dell’esplicitazione della stessa. Tutte 

le aziende hanno una strategia; già solo per il fatto di esistere, l’azienda necessita di una 

strategia, ovvero di un insieme di scelte fondamentali e di relativi comportamenti riguardanti 

appunto la struttura dell’azienda. Di conseguenza, l’esistenza dell’azienda e le scelte da essa 

poste in essere fanno concludere l’esistenza di una strategia.  

L’esplicitazione della strategia può avvenire in basi al destinatario o all’uso che si vuole fare 

della stessa. Ad esempio, essa può essere espressa per la redazione del bilancio, per il consiglio 

di amministrazione, per l’alta direzione o per l’uso esclusivo dell’amministratore delegato. 

In questa diversificazione per destinatario, la strategia non viene modificata nel suo contenuto, 

ma nel suo grado di esplicitazione. È proprio attraverso il processo di pianificazione che la 

strategia viene diffusa e comunicata all’organizzazione aziendale. 

 

La strategia si articola in tre diversi livelli della struttura organizzativa e, precisamente a livello 

aziendale o di gruppo (corporate strategy), a livello di combinazioni di prodotto/mercato ( 

business unit) ed a livello funzionale.  

- Le Strategie di Corporate sono di competenza del vertice aziendale; esse riguardano gli 

obiettivi da perseguire, le decisioni da prendere a livello di azienda nel complesso. 
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Le principali azioni di questa tipologia di strategie sono: la scelta del settore in cui 

operare (o rimanere), definire la mission74 aziendale, ricercare le interdipendenze tra i 

business della struttura strategica, la scelta delle strategie da adottare, allo sviluppo di 

risorse fondamentali per l’intera azienda (finanziarie, tecnologiche, umane). 

- Le Strategie di Business; gli obiettivi strategici possono riguardare la crescita aziendale, 

il perseguimento di obiettivi di redditività nel breve periodo e a contenere i livelli di 

rischio. Queste strategie sono volte a definire le azioni competitive per ciascun business 

avente una particolare connotazione in termini di prodotto, tecnologia e mercato. 

Le strategie che si possono individuare a livello di business sono: strategia competitiva 

di leadership dei costi, strategia competitiva di differenziazione e strategia competitiva 

di focalizzazione. 

- Le Strategie di Funzione fanno riferimento alle singole funzioni aziendali; esse 

supportano la gestione delle operation delle diverse funzioni, quali il piano delle 

vendite, il piano del personale, il piano degli approvvigionamenti, il piano della 

produzione. 

 

 

La stratega è molto importante per un’azienda in quanto, se ben formulata, consente di ordinare 

e distribuire le risorse di un’organizzazione secondo una disposizione unica ed attuabile, 

fondata sulle sue competenze e sui suoi limiti interni, sulla capacità di prevedere le mutazioni 

dell’ambiente e le relative mosse di avversari. 

Inoltre, la strategia aziendale è un’iniziativa fondamentale per il successo aziendale e per 

configurare l’assetto morfologico dell’azienda, determinandone la struttura organizzativa più 

adatta per l’implementazione della strategia stessa. 

 

Dopo aver analizzato il concetto di strategia, passiamo ora alla pianificazione strategica. 

Già nel primo paragrafo, parlando di pianificazione aziendale, ci si è accorti di come tale 

concetto fosse stato ampliato da un altro concetto: quello della strategia.  

Nel precedente paragrafo è stata definita la strategia come un sistema di scelte relative alle 

risorse da impiegare e alle azioni da intraprendere affinché l’impresa riesca a realizzare i suoi 

obiettivi prefissati.  

                                                             
74 Per mission aziendale si intende la filosofia di fondo dell’azienda. 
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Nella nozione, sopra riportata, di Anthony, la pianificazione strategica è un’attività connessa 

con la formulazione delle decisioni strategiche, non delegabile se non nella progettazione e 

nella costruzione degli strumenti. Più precisamente, “consiste nell’attività di definizione degli 

obiettivi generali dell’azienda e di diffusione nell’organizzazione per un loro effettivo 

raggiungimento”75. 

La pianificazione strategica si è affermata con la diffusione del pensiero strategico, a partire 

dagli anni Sessanta, nelle grandi corporations americane (General Motors) e con il contributo 

teorico di grandi studiosi (Ansoff, Normann, Porter e molti altri). 

A livello internazionale, la pianificazione strategica sorge comunque sulle fondamenta di 

importanti precedenti che possono ricondursi alla pianificazione di lungo termine (Long Range 

Planning), sorta nel secondo dopoguerra presso le grandi compagnie petrolifere americane, per 

proiettare su un arco temporale futuro di molti anni (10-20) la prevedibile evoluzione della 

gestione. 

La pianificazione a lungo termine, dunque, consisteva nell’estrapolazione di andamenti passati 

secondo un’ipotetica e prevedibile progressione. 

 

La pianificazione strategica si distingue dalla pianificazione a lungo termine per il riferimento 

al concetto di sistema aperto, intendendo l’azienda come un organismo a contatto con 

l’ambiente esterno. 

Ora, se la pianificazione aziendale è l’insieme delle decisioni prese dal management per 

intraprendere le decisioni e le azione volte al raggiungimento degli obiettivi, la pianificazione 

strategica “tiene conto della stretta correlazione fra azienda ed ambiente esterno con il quale 

si trova in vicendevole dipendenza”.76  

La pianificazione strategica, quindi, si basa sul riconoscimento della problematicità 

dell’ambiente esterno, che diventa oggetto di analisi, contrariamente alla pianificazione di 

lungo periodo, che assume l’ambiente come un dato, ponendo l’attenzione sul passato 

dell’azienda, con un orientamento rivolto verso l’interno. 

Scopo della pianificazione strategica è la definizione degli obiettivi di lungo periodo e le 

strategie per il loro perseguimento al fine di comprendere le evoluzione dello scenario esterno, 

fissare gli obiettivi di sviluppo e rendere l’impresa proattiva rispetto all’ambiente esterno e alla 

sua evoluzione. 

                                                             
75 Paolo Bastia, Sistemi di pianificazione e controllo, Il Mulino, Bologna, 2001. 
76 Paolo Bastia, Sistemi di pianificazione e controllo, Il Mulino, Bologna, 2001. 
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La pianificazione strategica incorpora nei suoi modelli, in maniera esplicita, l’incertezza, con 

l’imprevedibilità degli eventi futuri e della reattività dell’azienda. Si può, dunque, affermare 

che tale pianificazione è l’attività di general management che, partendo dal riconoscimento 

dell’azienda come sistema aperto, dinamico e probabilistico, attraverso adeguati supporti 

formali ed informali, genera e sviluppa processi di innovazione e percorsi di cambiamento, con 

una ridefinizione degli obiettivi generali e del business aziendale, per realizzare performance 

di successo rispetto: al passato, allo scenario esterno, ai concorrenti sul mercato, ai clienti da 

soddisfare, alle risorse interne. 

La pianificazione strategica non è un’attività totalizzante e quindi non si occupa dell’universo 

dei problemi aziendali; essa deve concentrarsi prevalentemente sugli aspetti innovativi e di 

cambiamento, quali le innovazioni di prodotto e di processo, nuovi mercati, ricerca e sviluppo. 

 

Il processo di pianificazione strategica prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

1. Definizione della mission aziendale: ovvero l’individuazione delle finalità che l’azienda 

si pone in termini di crescita, sviluppo ed immagine. Gli obiettivi strategici posso essere 

di tipo qualitativo (accesso a nuovi mercati, diversificazione dei prodotti) o di natura 

economico-finanziaria (in termini di redditività, fatturato, efficienza aziendale). 

2. Analisi della situazione di partenza: riguarda un’attenta analisi sui punti di forza e di 

debolezza dell’azienda e, sulla base di questi, definire le strategie. In questa fase viene 

analizzato l’ambiente generale, nel quale l’azienda opera e le sue caratteristiche interne. 

3. Definizione delle strategie aziendali: ovvero la definizione delle strategie per il 

raggiungimento degli obiettivi di fondo dell’organizzazione che costituiscono 

complessivamente la missione aziendale. Le strategie devono essere correttamente 

valutate e devono basarsi su studi in cui si va  a verificare la fattibilità su ipotesi veritiere 

e corrette, poiché è solo in questo modo che si possono raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

4. Costruzione del piano aziendale: Che costituisce l’ultima fase del processo di 

pianificazione strategica. Si tratta di un documento nel quale si concretizzano tutte le 

attività svolte nelle fasi precedenti ed è il documento che deve essere preso come 

riferimento per la realizzazione del controllo operativo.  

5. Nel documento vengono descritte le strategie future, le politiche da mettere in atto, la 

descrizione dell’ambiente esterno. Il piano aziendale è costituito da: 

Piano economico: in cui vengono sintetizzati i costi, i ricavi e il risultato economico 

programmato; 
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Piano patrimoniale: che espone la composizione delle attività, delle passività e del 

patrimonio netto; 

Piano degli investimenti: che sintetizza gli investimenti e i disinvestimenti delle 

immobilizzazioni; 

Piano finanziario: che tratta i flussi monetari. 

 

 

In definitiva, la pianificazione strategica appare indispensabile per affrontare la complessità, 

delle problematiche interne ed esterne, che non è trascurabile nemmeno nelle aziende di minori 

dimensioni. Essa svolge, quindi, il ruolo di motore di tutti i processi aziendali, attivandoli 

attraverso la comunicazione di obiettivi a livelli più bassi, a partire dal vertice aziendale che 

genera obiettivi generali e quindi, tramite i percorsi di delega, ulteriori obiettivi di sottolivello, 

creando così un processo di continua pianificazione delle strategie. 
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Capitolo 3 

Il controllo di gestione 

 

3.1 Definizione del controllo di gestione 

 

La pianificazione aziendale, trattata nel capitolo precedente, viene interrelata in maniera 

biunivoca con la programmazione a breve termine, rappresentata dal controllo di gestione. 

Si tratta, quindi, di orientare l’organizzazione aziendale ad una strategia già pianificata in modo 

efficace ed efficiente e di correggerne gli eventuali errori nel corso dell’attività. 

 

Il controllo di gestione è un “Sistema che orienta la struttura verso obiettivi in sintonia con la 

strategia di medio-lungo periodo. Tale sistema, se ben implementato e ottimamente gestito, 

garantisce efficacia ed efficienza gestionale”77. 

Esso è composto da una serie di attività, che seguono un ordine logico e supportano il processo 

gestionale. 

 

Nelle aziende vi sono varie tipologie di controllo, il cui utilizzo dipende dalle differenti esigenze 

imprenditoriali relative alle strategie adottate: 

 Controllo strategico; 

 Controllo organizzativo; 

 Controllo esecutivo; 

 Controllo direzionale; 

 Controllo operativo. 

 

Controllo strategico 

Questo tipo di controllo può essere interpretato in due modi: da un lato come il controllo della 

validità delle strategie attuate, dall’altro come il monitoraggio delle variabili strategiche. Il 

primo concetto si inserisce all’interno della pianificazione strategica, mentre il secondo si 

                                                             
77 “L’efficacia richiede sempre l’individuazione di obiettivi per poter attuare il confronto fra risultati attesi e 
risultati ottenuti.  
L’efficienza può essere misurata in termini programmati (risultati attesi confrontati con risorse programmate) e 
in termini consuntivi (risultati ottenuti raffrontati a risorse effettivamente utilizzate)”.  
Maria Silvia Avi, Management Accounting Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 3. 
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riferisce all’identificazione del controllo delle variabili in grado di garantire un vantaggio 

all’azienda che perdura nel tempo, in termini di reddito e valore economico. Questo controllo 

ha lo scopo di accertare la realizzazione delle scelte strategiche prese e di valutare l’impatto 

delle decisioni strategiche quotidiane, in modo da eliminare gli scostamenti tra ciò che è stato 

programmato (mediante la pianificazione strategica) e quello che effettivamente si è realizzato. 

Tali scostamenti possono derivare dall’ambiente esterno e dalla capacità di risposta dell’azienda 

stessa. 

A tal proposito, l’economista Peter Lorange ha individuato quattro tipologie di controllo 

strategico, che dipendono dalle due variabili sopracitate, riportate nella tabella sottostante. 

 

Tabella 7. Tipologie di controllo strategico. 

78 

Fonte: Lorange P, Strategic Control: a framework for effective response to environmental change, IMEDE, 

Svizzera, 1977, pag.10. 

 

In questo senso si definisce il controllo strategico come un controllo avente un duplice scopo: 

verificare l’efficacia delle strategie adottate e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Si capisce, quindi, come sia importante la relazione tra ambiente e impresa, in modo da rendere 

quest’ultima competitiva sul mercato e offrendo la possibilità di trarne dei vantaggi. 

 

Controllo organizzativo 

Esso si compone di strumenti di carattere culturale, psicologico e sociale, che servono ad 

influenzare gli atteggiamenti dei soggetti interni all’impresa, al fine di raggiungere un 

miglioramento continuo nei processi aziendali.  

                                                             
78 “sterring control” viene definito come il controllo della direzione di marcia. 
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Il controllo organizzativo supporta l’attività di controllo direzionale grazie alla sua peculiarità 

di orientare i comportamenti dell’organizzazione ai risultati attesi ed è quindi da considerarsi 

come uno strumento di guida. 

L’obiettivo, nonché il merito di questa tipologia di controllo è quello di conferire una nuova 

valorizzazione e centralità alla risorsa umana, dando attenzione ai valori che caratterizzano i 

soggetti e le loro interazioni personali che portano ad arricchire l’azienda.  

Importanti per questo controllo sono i meccanismi informali della pianificazione aziendale, 

trattati nel capitolo precedente.79 

 

Controllo esecutivo 

Il controllo esecutivo svolge la funzione di incentivare, ai vari livelli dell’organizzazione, una 

maggior efficienza nel momento in cui si prendono le decisioni; è relativo allo studio metodico 

degli scostamenti tra obiettivi prefissati e l’esecuzione effettiva delle direttive. Si tratta, quindi, 

di analizzare il rapporto biunivoco tra il volume di produzione e i fattori produttivi utilizzati, 

fase che riveste un ruolo fondamentale in sede di programmazione della produzione. 

 

 

Controllo direzionale 

Si tratta della messa in opera della strategia adottata con lo scopo di sostenere l’attività dei 

dirigenti a capo dei centri di responsabilità80. Lo studioso Anthony ha definito questo controllo 

come: “il processo mediante il quale i dirigenti si assicurano che le risorse sono ottenute ed 

usate efficientemente per il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione”81. 

Le decisioni prese, in questo caso, sono relative alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza 

con cui si attuano le scelte strategiche. 

Il controllo direzionale viene attuato anche ai livelli più bassi dell’organizzazione, mediante 

l’utilizzo dello strumento di delega. Per questo motivo, e soprattutto per interpretare le decisioni 

prese in altri livelli, è necessaria la predisposizione di strumenti e documenti che consentono 

una sorta di incanalamento delle strategie da attuare, in modo che vengano interpretate nel modo 

che più si avvicina all’effettiva interpretazione delle stesse.  

                                                             
79 Si veda il paragrafo 2.4 del capitolo precedente. In particolare, si fa riferimento all’autocontrollo ed al 
controllo sociale. 
80 I centri di responsabilità verranno trattati nei successivi paragrafi. 
81 Robert N. Anthony, Sistemi di pianificazione e controllo: schema di analisi, Etas Kompass Spa, Milano, 1967, 
pag. 14. 
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In tal senso, uno strumento utile al controllo direzionale è il budget82, in quanto avendo valore 

di parametro-obiettivo, incentiva la responsabilizzazione dei vari manager che, a loro volta, 

stimolano lo sviluppo di nuove competenze attraverso la programmazione. 

In conclusione, il controllo direzionale ha come obiettivo quello di ottimizzare l’attività 

decisionale, consentendo ai manager di esplicitare linee d’zione nel breve periodo che siano 

coerenti con le strategie definite dall’alta direzione. 

 

Controllo operativo 

Definito anche “controllo della gestione corrente”, esso si effettua sulle specifiche operazioni 

di gestione e, quindi, si attua nel breve termine o in tempo reale. 

 

 

Il controllo di gestione non è solamente il mero confronto tra obiettivi programmati e risultati 

ottenuti, bensì prevede una costante osservazione delle attività in corso d’esercizio. Infatti, non 

è sufficiente aspettare il manifestarsi dei risultati definitivi per poi effettuare la comparazione 

con quelli definiti in sede di pianificazione. Il controllo di gestione prevede la costante 

osservazione delle attività, in modo da poter correggere o modificare le strategie. 

A tal proposito si possono individuare tre tipologie di controllo, che dipendono dal momento di 

attuazione dello stesso durante la gestione: 

 Controllo preventivo (o antecedente); 

 Controllo concomitante; 

 Controllo consuntivo (o susseguente). 

 

Controllo preventivo 

È il controllo a priori, ovvero che si attua prima che un particolare evento aziendale si verifichi. 

È il controllo che analizza la fattibilità e la validità dei programmi operativi di gestione, in 

coerenza con gli obiettivi definiti in base alla pianificazione strategica.  

Tale controllo richiede la formulazione di decisioni di breve periodo, attingendo ad 

informazioni derivanti  dalla contabilità analitica o dei costi che, a sua volta, richiede calcoli di 

convenienza economica (come ad esempio quelle relative al mix produttivo o scelte di “make  

or buy”) 

                                                             
82 Come si vedrà nei paragrafi successivi, il budget è il documento in cui si sintetizzano le strategie e le 
previsioni che il management ha deciso di compiere. 
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Lo strumento utilizzato per la realizzazione di questo controllo è il budget, attraverso il quale 

vengono studiati vari scenari di sviluppo dell’azienda al fine di anticipare il futuro della gestione 

aziendale. 

 

Controllo concomitante 

Definito come il controllo per antonomasia, si esegue in itinere, una volta approvato il budget 

e iniziate le operazioni di controllo che lo attuano. Svolge la funzione di monitoraggio 

tempestivo dei risultati intermedi che si manifestano durante la vita dell’azienda. Viene attuato 

ad intervalli regolari di tempo nel corso dell’anno (controllo mensile o bimestrale) e il confronto 

con quanto stabilito nel budget avviene dopo l’individuazione dei risultati parziali. 

Il controllo concomitante consiste, dunque, nel monitorare passo a passo la gestione 

dell’azienda al fine di appurare se le decisioni intraprese portino nella giusta direzione oppure 

no, ovvero in termini di efficacia ed efficienza.  

Va precisato che tale controllo non va confuso con il controllo che si effettua periodicamente 

(settimanale o giornaliero), in quanto, ad esempio, controllare giornalmente il profitto aziendale 

risulterebbe privo di senso. 

Tale strumento, però, non sempre si rivela efficace, in quanto poco tempestivo; infatti molto 

spesso viene affiancato da un meccanismo di tipo feed-forward, orientato al futuro e con il quale 

viene effettuato il confronto tra i risultati attesi in un determinato periodo e i risultati prevedibili 

per il medesimo periodo di tempo futuro. 

 

Controllo consuntivo 

Una volta che si sono effettivamente manifestati i risultati definiti, si attua il controllo 

consuntivo; esso consiste appunto nel confronto tra questi ultimi e gli obiettivi che aveva fissato 

il management. 

Esso ha luogo, dunque, a fine anno o alla fine del progetto in esame ed, inoltre, consente di 

costruire una banca dati sull’excursus storico aziendale, alimentando in questo modo il sistema 

informativo con informazioni e dati utili per le future decisioni. 

Esso avviene in un momento significativo del controllo per due motivi principali: 

- Consente di misurare in modo oggettivo le performance dei manager, rendendo 

possibile l’incentivazione e la valutazione degli stessi; 

- Permette l’accumulo delle informazioni che si riveleranno molto utili in fasi di 

programmazione successive. 
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Nella tabella sottostante viene riportata una sintesi delle tre tipologie di controllo sopracitate. 

 

Tabella 8. Sintesi delle tipologie di controllo in base al momento di attuazione. 

 

Controllo preventivo Controllo concomitante Controllo consuntivo 

Raffronto tra obiettivi 

previsti dal piano strategico 

ed obiettivi ottenibili dal 

budget in via di 

approvazione. 

Raffronto tra obiettivi 

intermedi definiti nel budget 

e risultati parziali effettivi. 

Raffronto tra obiettivi 

definitivi e risultati effettivi 

finali. 

 

 

 

Va da sé che il controllo di gestione non può essere interpretato come un “qualcosa di separato” 

dagli altri strumenti informativi a livello aziendale. Di conseguenza, viene espresso come uno 

degli elementi del sistema integrato di analisi e programmazione ed è suddiviso, a sua volta, in 

tre sub-sistemi: 

1. Sub – sistema informativo; 

2. Sub - sistema organizzativo; 

3. Sub - sistema dinamico di processo. 

 

Sub – sistema informativo 

Esso è l’insieme delle indicazioni, dati e notizie relative alle informazioni, contabili e non 

contabili, necessarie affinché il processo decisionale possa attuarsi in maniera consona agli 

obiettivi. 

 

Sub – sistema organizzativo 

Individua l’insieme delle assegnazioni delle responsabilità ai vari manager aziendali. 

L’organigramma dell’azienda rappresenta solo il punto di partenza affinché questo sub-sistema 

possa essere sviluppato. Le responsabilità devono essere assegnate in modo chiaro, non devono 

essere oggetto di duplicazione e/o sovrapposizione e devono essere misurabili.83 

                                                             
83 La misurabilità degli obiettivi e dei risultati ottenuti è alla base della quantificazione dell’azione dei manager.  
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Sub - sistema dinamico di processo   

Esso rappresenta le fasi attraverso le quali è possibile attuare il vero e proprio controllo di 

gestione. Il controllo di gestione è formato da due componenti: una componente “statica” e una 

“dinamica”. Quest’ultima rappresenta l’elemento centrale del sistema di processo84. 

 

 

Poiché l’analisi dei costi è focalizzata sull’illustrazione della contabilità aziendale, utile al fine 

del miglioramento del processo decisionale, l’attenzione sarà sul sub-sistema informativo, che 

verrà approfondito nel seguente paragrafo. 

 

Ulteriore aspetto degno di nota riguarda i soggetti coinvolti nel processo di controllo di 

gestione, infatti la sua definizione e la sua esecuzione richiedono la partecipazione di tutta 

l’organizzazione aziendale. 

Le fasi del processo vengono definite dal Top Management, il quale ha il compito di diffondere 

e rendere note le finalità e la valenza operativa all’interno dell’impresa. In questo modo il 

processo può essere applicato ai principali attori, ovvero ai singoli responsabili aziendali. 

                                                             
Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, “affinché 

l’assegnazione delle responsabilità sia efficace, tali responsabilità attribuite a ciascun manager debbano avere 

particolari caratteristiche: 

- Le responsabilità devono essere assegnate in modo chiaro, ogni mancanza di chiarezza sulla reale 

responsabilità di cui il manager è fatto oggetto rappresenta un punto di debolezza del sistema del 

controllo; 

- Le responsabilità assegnate devono, possibilmente, non essere oggetto di duplicazione e/o 

sovrapposizione. Quando infatti uno stesso oggetto è di responsabilità di più persone è possibile che 

rimanga, a livello effettivo, non compiutamente gestito in quanto ognuno ritiene che sia di competenza 

dell’altro soggetto la reale gestione della variabile oggetto della responsabilità, […]; 

- Le responsabilità attribuite ai manager, per quanto possibile, devono essere misurabili, […]; la 

misurabilità degli obiettivi e dei conseguenti risultati ottenuti, è alla base della quantificazione 

dell’azione eseguita dai manager: in questo caso si può affermare che la responsabilità è misurabile ed 

è pertanto utilizzabile, senza possibilità che elementi soggettivi possano inficiare le considerazioni 

ritraibili  dal confronto tra obiettivi e risultati raggiunti, anche ai fini della valutazione dell’attività dei 

manager di impresa”.  
84 Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, Nello specifico, 

“la dimensione dinamica si compone delle seguenti fasi: indicazione della mission aziendale; esplicitazione dei 

macro obiettivi in medio lungo periodo con conseguente indicazione delle strategie aziendali; indicazione degli 

obiettivi di breve periodo; azione gestionale volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati; rilevazione a 

consuntivo dei risultati ottenuti nelle varie aree aziendali; confronto fra obiettivi prefissati e risultati ottenuti; 

eventuale messa in atto di azioni correttive volte a far si che, nel periodo successivo gli obiettivi possano essere 

conseguiti oppure modifica degli obiettivi stessi qualora si noti che gli scopi indicati precedentemente e/o le 

strategie sulla base delle quali sono state definite le azioni aziendali, non sono più valide per il periodo successivo 

a causa del verificarsi di particolari contingenze che hanno reso obsoleti gli obiettivi prefissati e le strategie 

individuate.”  
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Le informazioni prodotte dal processo sono rivolte alla direzione aziendale che, sulla base di 

queste informazioni ricevute, riesce a capire l’andamento del processo per poterlo 

eventualmente correggere e pianificare la futura attività. 

Un ruolo altrettanto importante viene svolto dai soggetti che si occupano della pianificazione e 

controllo. Essi hanno il compito di supportare la direzione aziendale per quel che riguarda la 

definizione delle strategie e l’analisi della loro fattibilità e convenienza nell’attuarle e, per 

questo, vengono considerati i principali responsabili della rilevazione dei risultati ottenuti e di 

monitoraggio dei programmi. Inoltre, forniscono supporto al Top Management 

nell’individuazione della tempistica necessaria per realizzare efficaci fasi del processo, nonché 

nell’attribuzione delle responsabilità ai vari soggetti all’interno dell’impresa. 

 

 

Inoltre, il controllo di gestione comprende tutta una serie di strumenti85 al fine di effettuare un 

corretto controllo, tra i quali troviamo: 

 Centri di responsabilità: strumenti che fanno parte del sub-sistema organizzativo e 

identificano i segmenti ideali dell’intera organizzazione d’impresa. Non vi è una regola 

specifica, ma in genere, viene presa in considerazione una divisione dell’organizzazione 

aziendale in attività. I centri di responsabilità sono essenzialmente quattro: centri di 

costo, centri di ricavo, centri di profitto e centri di investimento. 

 Margini di redditività: in questa categoria rientrano i margini di contribuzione e gli 

indicatori di redditività. I primi si riferiscono alla differenza tra i ricavi di vendita e il 

costo variabile delle quantità vendute di un determinato prodotto e misurano il 

contributo che il prodotto fornisce all’impresa per realizzare la copertura dei costi fissi; 

i secondi, invece, sono indici che permettono di osservare la capacità di un’impresa di 

produrre reddito e generare risorse. 

 Cost Accounting: o “contabilità dei costi”, è il processo di raccolta, registrazione, 

classificazione, riepilogo e valutazione del controllo dei costi. Essa si concentra sulla 

produzione di informazioni aventi per oggetto di studio il costo e fornisce tali 

informazioni alla contabilità generale e manageriale; 

 Reporting: è la fase del controllo di gestione finalizzata all’analisi dell’andamento 

economico della gestione in relazione agli obiettivi definiti in sede di budget, con 

                                                             
85 Argomenti che verranno trattati nei successivi paragrafi. 
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riferimento ai centri di responsabilità individuati. Quindi, il rapporto di gestione è un 

mezzo di trasmissione delle informazioni prodotte dal sistema di controllo. 

Il Report è, dunque, uno strumento importante per la diffusione delle informazioni sulla 

performance aziendale a supporto del processo decisionale;  

 Budget: è un documento contabile-amministrativo che evidenzia i risultati economico-

finanziari che l’impresa intende raggiungere nel prossimo esercizio, traducendo 

quantitativamente gli obiettivi a medio lungo periodo a breve termine. 

Assegnate a ciascun responsabile le proprie responsabilità e definiti gli obiettivi da 

raggiungere, a fine esercizio amministrativo viene illustrato in che misura l’attività di 

ciascuno ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa. 

Il budget è uno strumento orientato verso il futuro, pur mantenendo un collegamento sia 

con la contabilità generale (in quanto riferisce gli obiettivi dell’azienda nel suo insieme), 

sia con la contabilità analitica (in quanto riferisce gli obiettivi alle singole parti in cui 

viene suddivisa l’azienda). 
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3.2 Supporto informativo all’attività di controllo 

 

La dottrina inserisce il sistema informativo nella componente del controllo di gestione che viene 

definita statica86 per differenziarlo dalla parte dinamica, consistente nel vero e proprio processo 

di controllo. Definire il sistema informativo come statico è, in realtà, riduttivo in quanto così 

facendo si determina uno sviamento rispetto al vero significato di informazione. 

L’informazione non è un semplice dato, ma è l’azione di diffusione di alcuni dati raccolti ed 

analizzati. Essa rappresenta un elemento di notevole importanza in tutti i processi decisionali 

aziendali in quanto non rappresenta un fatto circoscritto ed isolato, bensì un processo di insieme 

tramite il quale è possibile, per il management, trarre informazioni e prendere decisioni nella 

realtà aziendale di riferimento.87 

Per la valutazione di un unico obiettivo aziendale, ovvero quello di riuscire ad indagare, 

attraverso il flusso di dati – qualitativi e quantitativi – le condizioni operative del sistema 

aziendale nel suo complesso vengono utilizzate varie informazioni. 

Nel caso di cooperativa vinicola, un passo fondamentale per la sua crescita, il suo sviluppo e la 

propria competitività, è rappresentato dalla sua capacità di gestire tale flusso di informazioni, 

che siano esse esterne od interne. 

Il processo di elaborazione è reso possibile sia dai nuovi mezzi, grazie al progresso tecnologico, 

sia dalla conoscenza, da parte di chi sta al vertice della cooperativa, dei nuovi problemi 

gestionali che sorgono nell’organizzazione. 

Senza questa analisi, il meccanismo di elaborazione e delle informazioni rischia di far insorgere 

problemi e di non funzionare in maniera efficiente.  

Le informazioni consentono al management cooperativo di definire l’impostazione del sistema 

di pianificazione e controllo al fine di monitorare gli andamenti aziendali. 

 

Nel nostro caso, prima di procedere all’elaborazione delle informazioni, si ritiene opportuno 

definirne il processo di trattamento, intendendo con quest’ultimo “il processo mediante il quale 

                                                             
86 La componente statica del controllo di gestione consiste nella struttura del sistema informativo necessario. Si 

differenzia dalla componente dinamica che, invece, è il fulcro del controllo di gestione, costituita dal processo di 

controllo. 
87 A tal proposito, si legge in D’Alessio R., Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli 

Editore, Santarcangelo di Romagna, 2012, pagg. 958-960: “(..) nel sistema informativo è importante che vi siano 

investite delle risorse sia tecnologiche che umane. Queste hanno il compito di recuperare i dati generati degli 

eventi aziendali per trasformarli in informazioni che saranno necessarie per il funzionamento dell’azienda”. 
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le informazioni si inseriscono organicamente nella vita dell’azienda, offrendo ai diversi centri 

decisionali tutti gli elementi di predizione in esse contenuti”88 

In realtà, l’acquisizione delle informazioni deve essere eseguita nel minor tempo possibile, 

evitando l’insorgere di costi eccessivi e focalizzando l’attenzione verso quei dati ritenuti utili 

allo scopo che ci si è posti. 

 

Il processo di trattamento delle informazioni include le seguenti quattro fasi:89 

1. Raccolta delle informazioni; 

2. Selezione delle informazioni; 

3. Classificazione delle informazioni; 

4. Elaborazione delle informazioni; 

 

La raccolta delle informazioni è la prima fase del processo, all’interno delle imprese 

vitivinicole, che risulta essere alquanto delicata perché consistente nell’inclusione di due 

tipologie di fonti: 

- Fonti esterne all’azienda: riguardanti dati che derivano dal flusso informativo esterno 

all’azienda; esse possono avere diversa natura (giuridica, economica, politica, 

tecnologica, etc.); 

- Fonti interne all’azienda: riguardanti informazioni acquisite mediante l’elaborazione di 

dati grezzi che riflettono aspetti tecnico-operativi della gestione aziendali. 

Con riferimento specifico alle cantine, tra quest’ultime possiamo trovare quelle relative 

all’ammontare del prodotto agricolo conferito dai soci alla cooperativa. La fonte in 

questo caso individuabile nella scheda di apporto del singolo socio e, nella somma dei 

singoli apporti, è possibile evidenziare l’ammontare del prodotto trasformato.90 

 

                                                             
88 Bertini U., Il sistema d’azienda, schema di analisi, Giappichelli, Torino, 1976.  

 
89 Processo di trattamento delle informazioni svolto anche, nello specifico, nelle imprese vitivinicole. 
90 Dall’apporto del singolo socio si innesca l’origine dei valori economici e finanziari che caratterizzano la 

cooperativa, quale istituto economico atto a perdurare e dal quale nascono, in relazione alla gestione stessa, tutti 

quei valori che rappresentano la base della contabilità aziendale. Si pensi anche al caso della tracciabilità del 

prodotto, dove il flusso informativo è interno e, grazie alla tracciabilità, è possibile conoscere la storia del prodotto 

dal vigneto alla tavola, attuando, quindi, un opportuno controllo sul prodotto e sul processo. Infatti, per fare questo 

è necessario avere informazioni in relazione ai flussi informativi in entrata (input) produttivo e in uscita (output) 

dal processo produttivo per garantire anche la rintracciabilità per il consumatore. La produzione, ad esempio, di 

vini doc è sottoposta a tale disposizione solo se integrata con le informazioni relative ai flussi dei materiali 

impiegati. 
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La seconda fase, la selezione delle informazioni, permette ai decisori dell’azienda di estrapolare 

le informazioni ritenute utili, in relazione alla diversa natura e al contenuto delle stesse. 

 

La terza fase, ossia la classificazione delle informazioni, consiste nella loro suddivisione e 

raggruppamento in classi, in ordine al loro oggetto, alla funzione aziendale, alle diverse aree di 

attività interne alla cooperativa stessa. Il management prende decisioni diverse in base alle 

diverse aree di intervento. 

 

L’elaborazione delle informazioni rappresenta l’ultima fase del processo ed è la più importante 

in quanto consente di eliminare i dati grezzi che non risultano utili al management cooperativo 

e, di conseguenza, privi di rilevanza per tutto il processo operativo. Tale scrematura permette 

al management di indirizzare la gestione verso modelli gestionali diretti a garantire l’efficacia 

e l’efficienza aziendale. 

 

I diversi manager riescono così ad ottenere un complesso flusso di informazioni e di dati nei 

diversi livelli, il quale deve necessariamente convergere nell’obiettivo economico finale 

prefissato dalla cooperativa. 

Tuttavia, nel fare ciò, non si può non tenere conto delle diverse aree, ciascuna esprimente 

funzioni circoscritte interne all’azienda, ovvero relative a: 

- Acquisizione dell’uva e rapporti con i soci, in qualità di fornitori; 

- Acquisto e manutenzione degli impianti di produzione; 

- Trasformazione e lavorazione delle uve; 

- Verifica dei prodotti conferiti dai soci; 

- Commerciale e marketing; 

- Amministrazione e controllo di gestione; 

- Gestione del personale. 

Le diverse aree di gestione sono costituite da sistemi informativi autonomi, che convergono in 

uno più generale dell’azienda. 

 

 

 

Altro aspetto rilevante è il sistema informativo obbligatorio all’attività di controllo, composto 

da determinati documenti che dipendono dalla normativa fiscale e civilistica. 
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Attraverso le sopracitate discipline ed in ordine alla ratio legis, si desume che il legislatore 

cerchi di perseguire svariati obiettivi. 

Per quanto riguarda gli obblighi fiscali, vi sono due famiglie di documenti obbligatori: 

 Documenti previsti ai fini delle imposte sul reddito e per i quali vi è l’obbligo di: 

- tenere le scritture contabili; 

- tenere il registro dei beni ammortizzabili91; 

- redigere l’inventario e il bilancio, a norma dell’articolo 2217 c.c. (si rinvia alla 

normativa civilistica)92. 

 

 Documenti previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), per i quali vi è 

l’obbligo di: 

- Fatturare e registrare tutte le operazioni rilevanti ai vini dell’imposta IVA; 

                                                             
91 Artt. 13 ss D.P.R. 600/1973, secondo il quale: “Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture 

contabili, secondo le disposizioni di questo titolo: 

a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché 

i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; (Lettera così modificata 

dall’art. 1, comma 76 della legge 296 del 2006) 

c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi 

dell'Articolo 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'Articolo 51 del decreto indicato alla lettera 

precedente. 

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20: 

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'Articolo 9, commi primo e secondo del decreto 

indicato al primo comma, lettera c); 

f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'Articolo 5, lettera c), del decreto indicato alla 

precedente lettera; 

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché 

i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. (Lettera così 

modificata dall’art. 1, comma 76 della legge 296 del 2006). 

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo 

art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti. 

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 28, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono 

attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'articolo 18- bis (Comma 

aggiunto dall'Articolo 2, d.p.r. 5 aprile 1978, n. 132). 

Per gli articoli successivi si rinvia alla lettura del suddetto D.P.R. 
92 Art. 2217 c.c il quale afferma: “L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e 

successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative 

all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude 

con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili 

conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i 

bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro 

tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette”. Comma 1, 

prima modificato dall’art.8, legge n. 413 del 30 dicembre 1991, poi così sostituito dall’art. 7-bis, decreto legge n. 

357 del 10 giugno 1994, convertito, con modificazioni, con la legge n. 489 dell’8 agosto 1994. 

 

http://www.isaonline.it/mag/Legge296-2006.html#comma76
http://www.isaonline.it/mag/Dpr597-1973.html
http://www.isaonline.it/mag/Dpr600-1973.html#art19
http://www.isaonline.it/mag/Dpr600-1973.html#art20
http://www.isaonline.it/mag/Legge296-2006.html#comma76
http://www.isaonline.it/mag/Dpr600-1973.html#art21
http://www.isaonline.it/mag/Dpr597-1973.html
http://www.isaonline.it/mag/Dpr600-1973.html#art18bis
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- Tenere i registri delle operazioni rilevanti ai fini IVA93. 

 

Si ricorda che, in entrambi i casi, è necessario l’adempimento di tutti gli obblighi dichiarativi 

previsti. 

 

Per quanto concerne, invece, la legislazione civilistica, si prefigge lo scopo di dare l’informativa 

agli stakeholder94 sugli avvenimenti aziendali, attraverso il bilancio d’esercizio. 

Quest’ultimo rappresenta il rendiconto delle operazioni di gestione, ed è uno strumento utile 

per rendere chiari gli eventi che hanno caratterizzato l’attività nel corso dell’esercizio, dando 

evidenza al patrimonio ed al reddito conseguiti.  

A tal proposito, il Codice Civile, all’ art. 221495 comma 1 e 2, prevede che, come già accennato:  

“- L’imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro 

degli inventari. 

- Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle 

dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle 

lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e 

delle fatture spedite”. 

Inoltre, il Codice Civile prevede, con l’art. 2423, che il bilancio d’esercizio sia costituito da: 

- Stato patrimoniale; 

- Conto economico; 

                                                             
93 Artt. 21 ss D.P.R. 633/1972. “Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, 

comma 325, lett. d) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 

2013.  

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio 

emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita', assicura 

che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura 

elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla 

fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o 

elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico 

che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione 

all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e 

nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di 

violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia 

delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, 

cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a 

disposizione del cessionario o committente. […]”. 
94Con il termine “ Stakeholder” si intendono tutti i soggetti, individui od organizzatori, attivamente coinvolti in 

un’iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è positivamente o negativamente dal risultato 

dell’esecuzione  o dall’andamento dell’iniziativa e la cui azione o reazione influenza, a sua volta, le fasi o il 

completamento di un progetto o il destino di un organizzazione.  
95 Si precisa che il comma 3 dell’art. 2214 recita: “Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai 

piccoli imprenditori.” 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-12-24;228_art1-com325
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2012-12-24;228_art1-com325
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- Nota integrativa.96 

 

Tra i documenti obbligatori rientra la relazione sulla gestione che viene redatta dagli 

amministratori ed esprime la situazione patrimoniale dell’azienda. 

 

A livello internazionale, i principi contabili prevedono la redazione di altri documenti97 ai fini 

del bilancio, ovvero: 

- Prospetto delle variazioni del patrimonio netto; 

- Rendiconto finanziario. 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la redazione del bilancio d’esercizio, a livello nazionale, l’art. 2423, comma 

2, del codice civile recita: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 

economico dell'esercizio”. 

                                                             
96 Art. 2423 c.c: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale 

[2424 ], dal conto economico [ 2425 ], dal rendiconto finanziario  e dalla nota integrativa [ 2427 ]. Il bilancio 

deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.  

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.  

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro 

osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono ermi gli 

obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri 

con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione  

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la 

rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare 

la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del 

risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile 

se non in misura corrispondente al valore recuperato.” 
97 IAS 1, “Presentazione del bilancio”, paragrafo 10: “[…] Un'informativa di bilancio completa include: 

a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio; 

b) un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo 

dell'esercizio; 

c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio; 

d) un rendiconto finanziario dell'esercizio; 

e) le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative; (ea) le informazioni 

comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38 A; e  

f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente se un'entità applica 

un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se 

riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D. […].” 

A livello nazionale, i suddetti documenti vengono compresi nella Nota Integrativa. 
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Il rispetto di tali principi fondamentali presuppone logiche conoscitive e funzioni di oggettiva 

informazione.  

Perciò è necessario garantire un’informativa sulla situazione aziendale che sia chiara, corretta 

e veritiera, senza l’influenza da parte dei manager i quali potrebbero alterare la realtà. 

Infatti la redazione del bilancio viene delegata a soggetti esterni in modo che non forniscano 

valutazioni soggettive, ma diano una visione coerente e neutrale. 

 

L’utilizzo del sistema informativo è indispensabile all’amministrazione di un’organizzazione, 

in quanto fornisce un supporto alle principali funzioni dei sistemi contabili aziendali, le quali  

si suddividono in due macro gruppi: 

- Contabilità generale (Co.Ge); 

- Contabilità analitica (Co.An); 

 

La prima consente la rilevazione in via consuntiva dei dati riferiti alle operazioni che l’impresa 

effettua con i soggetti dell’ambiente esterno (clienti, fornitori, etc) e consente di osservare gli 

effetti prodotti dalle varie operazioni sugli squilibri generali aziendali. Si concentra sulla 

determinazione del reddito d’esercizio e del capitale di funzionamento ed è quindi relativa alla 

normativa e ai principi contabili sopra citati. 

Però, questa non è in grado di fornire informazioni necessarie a massimizzare l’efficacia e 

l’efficienza economica. 

Il ruolo della seconda è quello di completare le lacune della prima, permettendo il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’azienda, senza seguire vere e proprie regole. 

Favorisce l’analisi dei dati riferiti alle operazioni interne al sistema aziendale (attività e 

processi): si assumono i dati della co.ge, si analizzano, si integrano e si rielaborano in termini 

prospettici e, infine, se ne controllano gli effetti sull’economicità degli oggetti specifici 

dell’operatività aziendale (singoli prodotti, singole produzioni, attività e processi decisionali). 

La contabilità analitica ha soprattutto la funzione di dare al decisore la sicurezza che si ha a che 

fare con un sistema informativo affidabile.98 

Nel caso in cui i dati da analizzare siano rilevanti e vi sia la necessità di avere informazioni 

tempestive, è opportuno adottare il sistema contabile analitico, in quanto permette di rendere 

precisa l’attività decisionale dei manager. 

 

                                                             
98 Avi Maria Silvia, Controllo di gestione: aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore Spa, 

2005, pag. 191. 
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Appurato ciò, il processo di implementazione del sistema contabile si suddivide in due fasi: 

 Impostazione; 

 Attuazione. 

La prima fase ne definisce gli scopi e le logiche di funzionamento, attraverso una “macroanalisi 

aziendale” che esamina in modo approfondito le caratteristiche generali e i processi aziendali. 

Da essa risultano le necessità informative da soddisfare. 

La seconda, invece, è una fase operativa che fornisce i dettagli del procedimento di 

funzionamento di ogni settore. 

Per soddisfare le esigenze informative della prima fase, è necessario capire quale sia le 

metodologie di costo più adatte da utilizzare, che non sono univoche, ma dipendono dal 

fabbisogno informativo.  

Le configurazioni di costo e le metodologie utilizzabili verranno approfondite nei paragrafi 

successivi. 

 

 

 

Riepilogando, nella tabella sottostante, vengono sintetizzate le principali differenze tra 

contabilità generale e quella analitica. 
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Tabella 9.  Differenze tra contabilità generale e contabilità analitica. 
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3.3 Cost Accounting 

 

Per verificare l’efficienza con cui vengono svolti i processi produttivi, il management si avvale 

di un’attività molto importante, ovvero l’analisi dei costi. Oltre ai numerosi obblighi normativi 

che prevedono la rendicontazione dei costi (ad esempio la valutazione delle rimanenze), vi sono 

molte ragioni per cui risulta fondamentale la conoscenza e l’analisi dei costi aziendali dal punto 

di vista gestionale. 

Un’impresa è un’attività di acquisizione e coordinamento di fattori produttivi e risulta quindi 

necessario effettuare l’analisi dei costi, qualunque sia la configurazione con cui l’impresa 

intende affrontare il mercato. Quando un’impresa si prefigge un obiettivo da perseguire, essa 

deve fare il possibile per poterlo raggiungere. Per poterlo fare è necessario capire quali 

informazioni si vogliono ottenere dal sistema informativo in modo da effettuare un’analisi dei 

costi che sia effettivamente di aiuto e supporto alle decisioni prese dal management. 

 

Tre sono l’oggetto della contabilità analitica, identificata come il sistema contabile dell’analisi 

dei costi, ossia: 

- la determinazione dei costi dei fattori produttivi a seconda degli oggetti di costo 

(prodotto, attività o centro di costo); 

- l’analisi dei ricavi, in quanto l’analisi dei costi utilizza un approccio che considera come 

strumento principale il margine di contribuzione; 

- l’analisi dei risultati di periodo. 

Come già precisato in precedenza, il fattore temporale è molto importante nell’attività di 

qualsiasi decisore, basti pensare al fatto che avere informazioni non tempestive risulta essere 

privo di senso. 

 

Tra le motivazioni principali per le quali un’azienda ricorre all’analisi dei costi, troviamo: 

- la conoscenza dei costi da supporto all’all’attività di programmazione; 

- verificare se tale programmazione sia o meno rispettata, ed eventualmente correggerla 

nel minor tempo possibile; 

- valutare i risultati delle aree di business o di particolari attività; 

- la possibilità di confrontare dati standard e consuntivi, così da migliorare il calcolo degli 

standard; 
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- la possibilità di praticare politiche di prezzo in modo cosciente al fine di orientare le 

decisioni aziendali, sfruttando le informazioni a disposizione e massimizzando le 

opportunità offerte dal mercato. 

 

In altre parole, l’analisi dei costi è un’attività a supporto dell’intero sistema di controllo di 

gestione e risulta indispensabile al fine di calcolare i parametri obiettivo e di controllare il 

perseguimento delle strategie. 

Va però precisato che il pensiero di poter avere dati oggettivi di costo preventivi delle previsioni 

certe sull’andamento futuro, è un pensiero errato. Infatti, come vedremo in seguito, il costo è 

un dato soggettivo (e non oggettivo) che dipende dalle premesse che vengono effettuate prima 

del suo calcolo. Il costo oggettivo sostenuto da un soggetto di costo non è possibile determinarlo 

nemmeno consuntivamente. 

Gli oggetti di costo sono configurazioni nelle quali i costi vengono imputati in modo soggettivo. 

Riportando un esempio, un impianto o un macchinario: non è prevedibile l’imputazione del 

costo dei diversi periodi in cui viene utilizzato proprio perché non è dato sapersi per quanti anni 

l’impianto o il macchinario sarà in grado di produrre con efficacia ed efficienza. 

Ciò è per affermare che, tali configurazioni di costo, per essere attendibili, devono essere basati 

su dati o indicatori oggettivi. Un indicatore certo che può dare un’informativa precisa è il 

margine di contribuzione.99 

 

La determinazione del costo dei beni e/o servizi dell’azienda rappresenta uno degli obiettivi 

primari di coloro che intendono implementare un sistema di controllo. 

Conoscere l’ammontare e come è strutturato il costo di ciò che l’impresa propone al mercato, 

identifica un passo indispensabile per l’ottimizzazione di un sistema a supporto delle decisioni 

prese dai manager. 

Calcolare il costo di prodotto è difficoltoso e tale difficoltà è connessa ad una problematica 

differente ma interrelata con quest’ultima. 100 

                                                             
99 Come già visto nei precedenti capitoli, il margine di contribuzione è la differenza tra i ricavi e i costi direttamente 

imputabili ad un oggetto di costo. Con questo indicatore è possibile capire quanto l’oggetto di costo contribuisce 

alla copertura dei costi indiretti e al risultato positivo dell’azienda. 
100 Maria Silvia Avi pag 11 “si intende far riferimento alla rilevante tematica riguardante la corretta 

interpretazione dei dati quantitativi determinati a seguito della procedura di calcolo scelta per la identificazione 

del costo di prodotto. In molte realtà imprenditoriali, il momento dell’interpretazione dei valori contabili viene 

considerata meno rilevante o, per meglio dire, più “ovvia” del momento della determinazione degli aggregati su 

cui si concentra l’attenzione di chi gestisce7usufruisce del sistema di controllo, […], attribuire ad un valore un 

significato scorretto significa, invalidare tutto il processo di determinazione del dato contabile.” 
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a) Le tipologie di costo 

Per comprende al meglio il concetto di costo di prodotto, è opportuno effettuare una breve 

panoramica delle categorie di costo.  

 

Figura. Tipologie di costo 101 

 

 

A livello operativo possiamo trovare: 

1) costi variabili, fissi e semi variabili; 

2) costi speciali e comuni; 

3) costi diretti e indiretti.102 

 

Procediamo con una breve illustrazione di tali costi. 

1) Costi variabili, fissi e semi variabili 

Questa distinzione è utilizzata per classificare i costi a seconda delle variazioni del volume di 

produzione. 

Vengono definiti costi variabili i costi il cui ammontare varia proporzionalmente alle variazioni 

del volume produttivo e si modificano anche al variare di una sola unità di produzione. Per 

                                                             
101 I costi preventivi, consuntivi e standard verranno illustrati alla fine del paragrafo. 
102 Tali costi non rappresentano la totalità delle categorie in base alle quali si possono ripartire i costi, ma a livello 

operativo e per il fine di questo elaborato non sono utili ulteriori classificazioni. 
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questi costi può essere, inoltre, identificata una quantificabile connessione fra input di risorse 

impiegate e output dell’attività svolta. 

Il calcolo del costo unitario variabile può essere espressa utilizzando la seguente funzione: 

costo unitario variabile = q * Pu 

dove: 

q = quantità di fattore produttivo variabile per unità di prodotto 

Pu = prezzo unitario del fattore produttivo 

 

Vengono definiti costi fissi, detti anche costi di capacità produttiva, sono quei costi che non 

cambiano al variare della produzione. Ad esempio vengono considerati costi fissi il canone dei 

locali che l’azienda utilizza per lo svolgimento dell’attività e il costo del personale 

amministrativo. 

 

Tali definizioni sono valide solamente in un’ottica di breve periodo, ossia in presenza di una 

capacità produttiva non modificabile103, in quanto il lungo termine implica la variabilità di tutti 

i costi. 

  

Per quanto riguarda i costi fissi, invece, la quota unitaria è la seguente: 

quota unitaria di costo fisso = costo fisso totale / quantità di produzione di riferimento 

 

Il Costo Totale non è altro che la somma dei costi fissi dei costi variabili, la cui funzione può 

essere rappresentata graficamente come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012: “si parla di 

costi fissi e variabili nell’ambito del cosiddetto “relevant range”, il quale rappresenta la considerazione di un 

orizzonte temporale di breve termine con una data capacità produttiva”. 
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Vengono definiti costi semi-variabili quei costi definiti anche “misti”, contraddistinti da una 

componente variabile e una componente fissa.  

Per dare un’informativa adeguata e corretta, è necessario distinguere nel costo la parte fissa da 

quella variabile. Vi sono due metodologie utilizzabili per effettuare tale distinzione: 

 il metodo del minimo e del massimo104; 

 il metodo dei minimi quadrati (regressione statistica). 

 

i) Metodo del minimo e del massimo 

In questa prima metodologia viene utilizzata un’equazione in cui vi è una variabile dipendente 

(y) e una variabile indipendente (x); tale funzione è rappresentabile come segue: 

 

y = a*x + b 

dove: 

y = costo totale di produzione 

x = volume di produzione 

                                                             
104 Si precisa che, essendo una metodologia di facile applicazione, il risultato che si ottiene è meno preciso rispetto 

a quello che si ottiene con la metodologia statistica dei minimi quadrati. 
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a = costo variabile unitario 

b = costi fissi  

 

Il costo variabile unitario si ricava con la seguente formula: 

 

 

Dove: 

y max = costo massimo di produzione  

y min = costo minimo di produzione  

x max = volume massimo di produzione 

x min = volume minimo di produzione 

 

ii) Metodo dei minimi quadrati (regressione statistica) 

Questo metodo è di tipo statistico, risulta più complesso, ma viene utilizzata la stessa funzione 

utilizzata per il metodo del massimo e del minimo: 

y = a*x + b 

dove: 

y = costo totale di produzione 

x = volume di produzione 

a = costo variabile unitario 

b = costi fissi  

 

 

 

In questo caso l’obiettivo è quello di individuare una retta di regressione che si avvicini il più 

possibile ad un insieme di punti sul piano cartesiano. Per risolvere l’equazione, nella quale sono 

presenti ben due incognite, si devono utilizzare le seguenti formule: 

∑ 𝑦 = 𝑏𝑛 + a ∑ 𝑥 
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∑ 𝑥𝑦 = 𝑏 ∑ 𝑥 + a ∑ 𝑥2 

 

 

2) Costi speciali e comuni 

La selezione dei fattori produttivi coinvolti nella determinazione del costo richiede un 

classificazione di tali costi in speciali e comuni, basata sulla riferibilità oggettiva dei costi 

oggetto di analisi. Si tratta, dunque, di una classificazione relativa, in quanto varia al variare 

dell’oggetto di costo considerato.105 

Vengono definiti costi speciali quando possono essere imputati ad un determinato prodotto o 

reparto aziendale; ovvero tutti quei fattori produttivi per cui vi è un legame (sia temporale che 

spaziale) esclusivo con l’oggetto di costo (ad esempio il costo del lavoro di un caporeparto, 

l’ammontare di un macchinario in un determinato centro di responsabilità). 

Vengono, invece, definiti costi comuni106 tutti quei costi che riguardano contemporaneamente 

più oggetti all’interno dell’azienda. 

 

 

 

Questi ultimi si possono, a loro volta, suddividere in due categorie: 

- costi specializzabili: sono quei costi attribuibili ai vari oggetti di costo attraverso 

parametri oggettivi, pur non avendo una connessione diretta con i reparti107. Ne è un 

esempio l’energia elettrica che viene usufruita da tutto lo stabilimento produttivo e che 

può essere specializzata rispetto ad ogni altro centro sulla base, ad esempio, di appositi 

contatori situati all’ingresso di ciascun centro; 

- costi non specializzabili: sono i costi che non sono ripartibili in maniera precisa fra i 

vari reparti, in quanto riguardano l’impresa nel suo complesso. 

Per questi costi, infatti, non è possibile trovare un parametro che permetta di imputare 

ad un centro una quota di ammortamento dello stabilimento che rifletta precisamente 

l’effettivo utilizzo del fattore produttivo da parte del centro. 

                                                             
105 In altri termini, un costo speciale per un soggetto potrebbe diventare comune per un altro. Per fare un esempio, 

l’ammortamento del macchinario del reparto “x”, dedicato alla lavorazione dei prodotti “a” e “b” costituisce un 

costo speciale per il reparto e un costo comune rispetto ai singoli prodotti. 
106 Si tratta del costo di un fattore produttivo che però contribuisce all’ottenimento di più oggetti. Ad esempio, il 

costo di gestione di magazzino comune a tutti i prodotti, il costo dell’affitto del fabbricato dove si svolge la 

produzione di più prodotti, etc.  
107 In altre parole, sono i costi relativi a fattori che vengono impiegati da più centri contemporaneamente, dove 

però, mediante un parametro di imputazione, è possibile legare la quantità di fattore utilizzato dall’attività svolta. 
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3) Costi diretti e indiretti 

La distinzione tra costi diretti e indiretti si fonda sull’esistenza di diverse modalità di 

imputazione del costo di un fattore produttivo all’oggetto di interesse e dipende dalle modalità 

di svolgimento del processo produttivo.108 

Sono diretti i costi direttamente ed oggettivamente imputabili alla singola unità di prodotto109, 

senza l’applicazione di una base di ripartizione; vi è un legame univoco con l’oggetto di calcolo 

e l’attribuzione del fattore avviene in relazione al consumo o assorbimento dello stesso da parte 

dell’oggetto preso in considerazione. Un tipico esempio di costi diretti è la manodopera. 

Per contro, sono indiretti i costi che possono essere attribuiti alla singolo prodotto solo mediante 

l’applicazione di una base di ripartizione; in questo caso il fattore produttivo non è legato in 

modo univoco all’oggetto e viene pertanto attribuito allo stesso sulla base di criteri 

convenzionali, come ad esempio in base al costo della manodopera o in base alle ore di 

manutenzione. 

A tal proposito, Maria Silvia Avi da una definizione che “fa riferimento alla possibilità o meno 

di considerare “inglobati” nel prodotto i costi oggetto di imputazione. Secondo questa logica 

i costi sono diretti quando possono essere inglobati nell’oggetto di riferimento ovvero sia 

quando sono direttamente imputabili ad esso. Per contro, sono indiretti i costi che possono 

essere riferiti (attraverso l’uso di un parametro di imputazione) ad un determinato oggetto”110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
108 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un’ottica di strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 

91. 
109 Per singola unità di prodotto si intende un singolo bene o pezzo e non una linea di prodotto. 
110 Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag 32, 

l’autrice precisa inoltre: “i costi indiretti non possono essere “direttamente” attribuiti all’oggetto di imputazione 

ma a questo possono essere imputati solo in seguito ad un “ribaltamento” che prevede l’utilizzo di uno strumento 

intermedio il quale consente il “travaso” del costo complessivo sui singoli oggetti.” 
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b) Gli oggetti di costo 

Dopo aver definito le diverse classificazioni dei costi, passiamo ora a definire gli oggetti di 

costo che, come accennato in precedenza, non sono altro che le configurazioni nelle quali i costi 

vengono imputati in modo soggettivo. 

Gli oggetti di costo sono: 

 il prodotto; 

 il fattore produttivo; 

 le attività. 

 

i) Il costo di prodotto 

Quando come oggetto di costo viene preso in considerazione il prodotto, è necessario stabilire 

il metodo di calcolo del costo del prodotto in due categorie, che rispecchiano le due principali 

modalità di organizzazione del sistema produttivo: lavorazione per commessa o per processo 

(considerate “metodi di calcolo del costo di prodotto “tradizionali” per centri”111). 

La determinazione di costo per commessa avviene quando l’azienda produce molti beni che si 

differenziano per tipologia o qualità.  

Al contrario, la determinazione del costo per processo avviene quando l’azienda produce un 

elevato numero di beni che hanno le medesime caratteristiche. 

Sintetizzando: 

- lavorazione per commessa: il costo unitario del prodotto viene calcolato con una 

specifica individuazione dei singoli costi concernenti i vari prodotti o beni; 

- lavorazione per processi: il costo unitario di prodotto viene calcolato senza 

l’individuazione specifica dei costi riguardanti i vari prodotti, in quanto questi ultimi 

sono tutti uguali. 

Appare evidente che nel secondo caso sia più semplice il calcolo del costo di prodotto, in quanto 

tutti i costi sostenuti dall’impresa sono imputabili a quel determinato prodotto. 

 

In termini generali, il costo pieno di prodotto (full cost) è determinato da dalla sommatoria di 

tre elementi: 

1. il costo variabile unitario112 

                                                             
111 Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 33. 
112 Si ricorda che il costo variabile unitario è composto dalla sommatoria di tutti i costi variabili unitari imputabili 

al prodotto: = ∑ 𝑞 ∗ 𝑃𝑢. 

La quota unitaria dei costi speciali si ottiene dividendo la sommatoria delle quote unitarie dei costi fissi speciali 

per la quantità di produzione. 
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2. la quota unitaria dei costi fissi speciali 

3. la quota unitaria dei costi fissi comuni 

 

Come si può notare, con il Full Cost, il costo di prodotto è formato da costi diretti e costi 

generali: sono compresi non solo costi di produzione diretti e indiretti, bensì anche altri costi 

indiretti come quelli amministrativi, commerciali, vari di gestione, finanziari e tributari. I 

costi che non sono mai compresi nel full cost sono quelli non caratteristici per definizione (ad 

esempio, sopravvenienze passive)113. 

Va precisato che, la determinazione dei costi dipende dalle esigenze informative che indirizzano 

l’analisi che si sta svolgendo; in altre parole, per calcolare un costo bisogna prima di tutto 

conoscerne lo scopo. Infatti, a seconda della tipologia di costo che si vuole attribuire, vi sono 

varie metodologie per il loro calcolo, tra le quali: 

- Direct Costing Semplice: vengono imputati solamente i costi variabili, diretti ed 

indiretti; in questo caso vengono associati al prodotto solamente i costi di cui esso è 

responsabile, privilegiando il criterio delle responsabilità.114 

- Direct Costing Evoluto: oltre ai costi variabili vengono imputati quelli fissi; 

- Full Costing: vengono attribuiti, come si è visto in precedenza, tutti i costi aziendali. 

 

 

ii) Il costo di prodotto per fattore produttivo 

Con il termine fattore produttivo si intende qualsiasi bene o servizio che viene utilizzato nei 

processi di trasformazione aziendale. Si tratta di una metodologia di calcolo molto semplice, in 

quanto i dati sono assunti direttamente dalla contabilità generale. 

Un esempio della configurazione di tali costi è la valutazione delle rimanenze, che consistono 

semplicemente nel ribaltamento dei costi di produzione in esercizi successivi. Tra le alternative 

per la valutazione vi sono: il costo storico, il LIFO, il FIFO, la media ponderata.115 

 

 

 

                                                             
La quota unitaria dei costi fissi comuni si ottiene sommando tutte le quote unitarie dei costi fissi comuni. 
113 A tal proposito vi veda  Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book 

Editore, 2012, che precisa, a pag 36, come “in genere il full cost comprende solo i costi di natura caratteristica 

ed esclude tutti i costi connessi alla gestione non caratteristica.” 
114 Azzone Giovanni, Sistemi di controllo di gestione: metodi, strumenti ed applicazioni, ETAS, Milano, 2006, 

pag. 243.  
115 Viene dato solamente un accenno all’argomento. 
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iii) Il costo di prodotto per attività 

Questa metodologia di costo di prodotto si basa, appunto, sulle attività ed è denominata Activity 

Based Costing (ABC). Con questa metodologia, i costi indiretti vengono imputati alle attività 

aziendali116. 

 

 

Figura 12. Schema della logica dell’ABC.  

 

 

Come si nota dalla figura, il metodo dell’ABC prevede tre elementi importanti: le risorse, le 

attività e gli oggetti di costo e questo perché, secondo questo metodo, le attività consumano 

risorse e i prodotti consumano risorse.  

Emerge, quindi, che il primo passo da compiere per calcolare il costo di prodotto è quello di 

individuare il fattore che determina il consumo di risorse nello svolgimento dell’attività e, 

successivamente, si passa all’oggetto di calcolo.  

L’assorbimento dei costi indiretti da parte delle attività viene misurato attraverso il cost driver, 

ovvero l’insieme degli indicatori dei fattori che risultano essere le determinanti dei costi 

sostenuti per svolgere l’attività. 

 

In merito alle attività, se ne individuano cinque, ossia: 

- attività a livello di unità; 

                                                             
116 La differenza dell’ABC rispetto alle altre metodologie sta nel fatto che la ripartizione delle spese generali tra i 

vari prodotti avviene per mezzo dell’individuazione di una serie di attività aziendali necessarie alla produzione di 

quel prodotto. 
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- attività a livello di lotto; 

- attività a livello di prodotto; 

- attività a livello di cliente; 

- attività di supporto all’organizzazione.117 

 

Proseguendo con l’analisi, per l’imputazione dei costi secondo questa metodologia, si devono 

attivare quattro fasi: 

- individuare le attività svolte dall’impresa; 

- definire le determinanti di costo che spiegano i costi di ogni singola attività (i costi 

driver); 

- quantificare ed attribuire i cost driver alle attività; 

- attribuire il coefficiente di costo alle attività ed imputare il costo al prodotto. 

 

Il costo di prodotto sarà dato dalla sommatoria dei costi diretti (come manodopera, materie 

prime, ecc) e quote parte di costi indiretti imputati attraverso il metodo delle attività. 

Inoltre, per avere un buon funzionamento dell’ABC le attività dovrebbero essere raggruppate 

in modo omogeneo118 

Si precisa che l’ABC non è una metodologia che non ha lo scopo di fornire in modo diretto le 

informazioni al controllo operativo, bensì ha come fine il calcolo della redditività di linee di 

prodotto, clienti, prodotti individuali. 

 

Inoltre, si può affermare che tutte le configurazioni sopracitate sono utili, ma ciò dipende dallo 

scopo che ha il calcolo del costo e dipende anche dalla tempistica delle decisioni 

strategiche(breve o medio-lungo termine) Ad esempio, se lo scopo del calcolo è la pura 

conoscenza, allora la logica dell’ABC è preferibile rispetto a quella del costo pieno determinato 

con la logica tradizionale; oppure se il calcolo del costo serve da supporto alle decisioni 

strategiche di medio-lungo termine è preferibile l’ABC, al contrario, per le decisioni di breve 

termine è preferibile l’utilizzo delle tecniche tradizionali (analisi del mergine).119 

                                                             
117 Per un maggior approfondimento si veda Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, 

EIF-e.Book Editore, 2012 , pag. 59. 
118 Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012 a pag.59 

precisa: “[…] “le diverse tipologie di attività dovrebbero essere combinate con attività analoghe e contraddistinte 

da elementi di omogeneità (anche di gruppo di appartenenza), […] in questo modo, il ribaltamento dei costi sulle 

attività, […] sarebbe favorito e […] ciò dovrebbe condurre a risultati più corretti di quelli ottenibili combinando 

varie categorie di attività.”   
119  Esempio pratico della differenza delle due metodologie 
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In conclusione, il costo di prodotto è sicuramente un’informazione utile all’azienda, tuttavia, ai 

fini di un adeguato svolgimento dell’attività di controllo, risulta più adeguato il costo di 

attività.120 

 

c) I Costi Standard 

Ai fini della completa analisi del calcolo del costo di prodotto, è opportuno ricordare che 

quest’ultimo può essere calcolato anche ex post rispetto al periodo oggetto di interesse. 

Pertanto, in base al tempo di riferimento del calcolo, il costo unitario può essere: 

 Programmato121; 

 Consuntivo (o effettivo)122 

                                                             
metodo tradizionale vs Activity Based Costing 

 
 
 
120 Maria Silvia Avi, Controllo di Gestione, il Sole 24 ore, Milano, 2003; a pag. 49 riporta: “l’ABC viene 

interpretato come un sistema complementare e non sostitutivo della metodologia tradizionale di calcolo dei costi”. 

Questo è perché entrambi forniscono informazioni utili, rispettivamente all’attività di controllo e sui costi di 

prodotto. 

 
121 A tal proposito si veda Coda Vittorio, I costi di produzione, Giuffrè, Milano, 1968, a pag. 30 sottolinea: ”Gli 

oggetti di attribuzione dei costi possono essere relativi a periodi di tempo già decorsi o ancora da decorrere. […], 

questa distinzione, assai netta, non deve però indurre a credere che dai calcoli consuntivi di costo esuli ogni 

considerazione attinente al futuro e che, viceversa, nei calcoli preventivi non rientrino direttamente elementi di 

carattere consuntivo.” 
122 A tal proposito, Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore,  a 

pag. 38 precisa “In realtà, qualora il costo venga determinato in via anticipata rispetto all’effettuazione 

dell’azione gestionale, si usa distinguere fra costo programmato (inseriti nel budget) e dato previsto, […], la 

differenza è individuabile nel rapporto che si istaura fra azienda e e mercato: la programmazione richiede inter-

relazione fra le due realtà, la mera previsione identifica una situazione in cui l’azienda sottostà passivamente alle 

condizioni dettate dall’ambiente esterno. L’identificazione del costo consuntivo richiede l’applicazione delle 

medesime logiche di calcolo utilizzate in ambito di programmazione in quanto, in caso contrario, i valori non 
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I valori programmati vengono definiti standard quando essi rappresentano la situazione 

reddituale delle attività aziendali qualora esse si svolgano secondo le normali condizioni di 

efficienza ed efficacia. Gli standard sono i prezzi ottimali prefissati e richiedono conoscenze di 

mercato; infatti l’azienda non mantiene una posizione di passività rispetto al mercato, bensì 

essa interviene attivamente sulla specifica realtà di mercato in cui è inserita, per modificarla a 

proprio vantaggio e “fissare” i costi futuri. 

 

 

 

Una peculiarità degli standard è il duplice ruolo che svolgono: 

- Parametro-obiettivo123 

- Parametro di valutazione 

Nello specifico, rappresentano un elemento sia di supporto alle decisioni che di valutazione 

delle prestazioni e rappresentano, dunque, il punto focale del processo di controllo di gestione. 

 

Riassumendo, i costi preventivi si distinguono tra previsti e programmati e, quest’ultimi, a loro 

volta, in stimati e standard. Dalle definizioni sopracitate si comprende come sia rilevante la 

determinazione del prezzo standard; tuttavia, il costo di acquisto di un fattore produttivo 

richiede la determinazione anche della quantità standard, come riportato di seguito. 
La determinazione dei costi standard di efficienza si articola sulle seguenti quattro fasi: 

- Definizione dei centri di responsabilità;124 

- Definizione delle condizioni operative standard: ossia la definizione delle condizioni 

che regolano l’attività di ciascun centro, identificandone il costo; 

- Determinazione degli standard unitari, sia fisici che monetari: costituito da due 

elementi: 

o la definizione delle quantità standard (o standard fisici monetari), che 

identificano le unità di un fattore necessarie per ottenere un’unità di risultato; 

o l’identificazione dei prezzi standard, ovvero il prezzo programmato di una unità 

di fattore produttivo. 

                                                             
potrebbero essere confrontati e, di conseguenza, sarebbe impossibile la determinazione delle variazioni fra valori 

obiettivo e dati effettivamente realizzati.” 
123 Viene definito come il parametro-obiettivo per eccellenza perché è un obiettivo che ‘azienda dovrebbe 

raggiungere per essere efficace, ed un parametro in quanto rappresenta un termine di paragone rispetto al quale 

formulare giudizi di efficienza aziendale. Infatti è solamente stabilendo degli obiettivi a preventivo che si può 

capire se si è stati efficaci ed efficienti. 
124 In merito ai centri di responsabilità si sono già illustrate le principali considerazioni nel paragrafo 3. 
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- Determinazione dei costi standard: derivante dai fattori produttivi utilizzati per un 

determinato prodotto.125 

 

 

Il controllo sui costi può avvenire prendendo in considerazione come termine di paragone i dati 

storici, o determinando appunto i costi standard.  

Nel primo caso viene utilizzato un costo che si è sostenuto nell’esercizio precedente126, mentre 

determinando gli standard si ottiene un risultato sicuramente di maggiore utilità. 

Lo standard presuppone, infatti, lo studio di quale sarebbe il costo “ottimale” per l’impresa date 

le sue potenzialità, potendo essere considerato come “il valore espressivo delle condizioni di 

impiego dei fattori produttivi nell’attività esaminata”127. 

 

L’importanza della determinazione dei costi standard è data dal fatto che il controllo di gestione 

si fonda su un confronto continuo tra costi standard e costi effettivi. Ai fini di un efficace 

svolgimento dell’attività di controllo, un confronto reiterato nel tempo non è sufficiente, ma è 

necessario identificare un responsabile che si occupi costantemente di rilevare eventuali 

scostamenti ed apportando misure correttive. 

 

 

Inoltre, rappresentando il risultato verso cui tendere, lo standard ha anche la funzione di 

orientare l’organizzazione nello svolgimento delle attività operative. 128 

Per concludere, si è compreso la fondamentale importanza del processo di confronto tra risultati 

attesi e risultati effettivi poiché tale confronto rende possibile la gestione per obiettivi129, uno 

dei presupposti del controllo di gestione, costituendo quest’ultimo una guida ed un supporto al 

processo decisionale.  

 

                                                             
125 Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 43 
126 Mettendo a confronto tale dato con il costo effettivamente sostenuto si può appurare se si è speso più o meno 

rispetto al precedente anno. 
127 Bergamin Barbato M., Programmazione e Controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 78. 
128 Si veda Bartoli Furio, Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese. Dalla contabilità analitica al 

budget, dall’analisi di bilancio al sistema di reporting, F. Angeli, Milano, 2004, pag. 58. “[…] nel linguaggio 

aziendale, il termine standard indica un punto di riferimento per orientare l’azione”. 
129 Vengono fissati in principio degli obiettivi ispirati alla strategia aziendale ed il controllo permette di capire se 

l’attività si stia sviluppando in armonia rispetto a tali obiettivi prefissati. Spranzi Aldo, Calcolo dei costi nelle 

imprese industriali, Giuffrè, Milano, 1982. 
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d) I margini di contribuzione 

Un altro metodo di calcolo dei costi è quello del margine di contribuzione, che si rifà alla 

configurazione del direct costing. 

Il margine di contribuzione è la differenza fra ricavi e costi variabili e rappresenta un utile 

affinché i manager prendano decisioni consapevoli delle conseguenze reddituali che dipendono 

dalla loro assunzione. 

Esistono diverse tipologie di margini di contribuzione a seconda dell’oggetto di riferimento. Di 

seguito verranno riportate le diverse tipologie, dandone una breve spiegazione. 

 

i) Margine di contribuzione lordo (o di primo livello) 

Rappresenta il prodotto fra margine di contribuzione unitario e quantità di vendita130 ed è utile 

per assumere decisioni a breve termine (decisioni immediate), che non comportano 

modificazioni nella struttura aziendale. 

Nello specifico, il margine di primo livello serve per assumere quattro decisioni: 

- accettare o non accettare un ordine; 

- scelta fra più commesse; 

- scelta fra le decisioni di vendere quantità elevate a prezzi ridotti oppure quantità limitate 

a prezzi elevati; 

- identificazione del mix di vendita ottimale.131 

L’ordine verrà accettato, nel primo caso, qualora il margine sia positivo, mentre begli altri casi 

si opterà per lì alternativa che presenta il margine più elevato. 

Si comprende facilmente come, tale valore, se positivo, rappresenta quanto del prodotto riesce 

a contribuire alla copertura dei costi fissi totali dell’azienda. Al contrario, se il valore è inferiore 

di zero, sta a significare che il prodotto non solo non ha coperto i costi fissi, ma nemmeno i 

costi variabili dei fattori produttivi necessari. 

Si vuole sottolineare che il margine di contribuzione lordo non ha valenza a livello unitario, 

bensì a livello complessivo, proprio perché è solo con i volumi di vendita che si coprono i costi 

fissi (maggiore è il volume di vendita e minore sarà l’incidenza unitaria dei costi). 

 

 

 

                                                             
130 Quantità di vendita e non di produzione, in quanto l’azienda copre i costi fissi solo se essa vende i propri 

prodotti. 
131 Maria Sivia Avi, Controllo di Gestione, il Sole 24 Ore, Milano, 2003, pag. 52. 
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ii) Margine di contribuzione semilordo (o di secondo livello) 

Sii determina dalla somma algebrica di ricavi, costi variabili e costi fissi specifici e riferibili a 

quel dato prodotto e settore aziendale. 

Si ricorre al margine di II livello per l’assunzione delle decisioni di medio-lungo periodo132. A 

differenza del margine di primo livello, in questo caso le decisioni133 assunte comportano 

modificazioni nella struttura aziendale (ad esempio la chiusura di un reparto, l’eliminazione di 

una o più linee di prodotto, ecc) ed è per questo motivo che le decisioni vanno assunte solamente 

dopo aver valutato attentamente l’impatto delle stesse sui vari sub-sistemi dell’impresa.134 

 

Si precisa, inoltre, che la corretta determinazione dei costi aziendali e di quelli variabili, 

rappresenta il presupposto per l’efficacia del margine di contribuzione, quale strumento di 

diffusione ai manager di informazioni contabili corrette. 

Dalle considerazioni effettuate si comprende come il margine di contribuzione (di I e di II 

livello) svolga il ruolo di strumento informativo ai manager e deve, dunque, considerarsi un 

passo necessario affinché il processo decisionale avvenga con la piena consapevolezza 

dell’impatto, che hanno le scelte e le decisioni attuate, alla situazione reddituale dell’impresa. 

 

Oltre ai margini di contribuzione sopracitati, vi sono altri parametri-obiettivo utilizzabili, 

ovvero gli indici di redditività (o indici di bilancio), i quali forniscono un’ulteriore analisi 

dell’efficienza aziendale ed inoltre responsabilizzano i manager a cui vengono assegnate 

responsabilità dei centri di investimento. 135 

 

 

 

 

 

 

                                                             
132 A differenza del margine di contribuzione di primo livello, che rappresenta lo strumento contabile caratterizzato 

dal fatto che le decisioni che possono essere assunte sono solamente di breve termine. 
133 Le decisioni riguardano la scelta se continuare, oppure no,a produrre e vendere determinati prodotti o gamme 

di prodotti. 
134 Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012 pag. 100. 
135 Tra i quali troviamo il ROI, che verrà accennato nel seguente paragrafo in merito ai centri di investimento. 
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3.4 Centri di responsabilità 

 

Come accennato in precedenza, i centri di responsabilità sono parametri che rientrano nel sub-

sistema organizzativo136.  

Un sistema organizzativo basato sui centri di responsabilità prevede la valutazione delle 

prestazioni svolte dai manager ai vali livelli aziendali. Il centro di responsabilità, quindi, non è 

altro che un ideale segmento dell’intera impresa. 

Generalmente, non vi è una regola per la costruzione dei centri, ma viene considerata una 

suddivisione dell’organizzazione aziendale in attività e i parametri di suddivisione possono 

essere principalmente legati a: 

 Funzioni aziendali: tipico parametro delle aziende che possiedono un certo grado di 

struttura, nelle quali molto spesso più funzioni fanno capo al medesimo responsabile e, 

di conseguenza, più centri di costo. La cosa importante è che nessuna variabile critica 

rimanga priva di un responsabile che la governi. Tra le funzioni aziendali più importanti 

si possono individuare: 

- Funzione progettazione; 

- Funzione produzione; 

- Funzione finanza; 

- Funzione marketing; 

- Funzione logistica 

In questo caso l’organigramma è formato da un amministratore delegato al vertice e un 

direttore/responsabile per ognuna delle funzioni sopracitate; si avrà quindi un direttore 

finanziario, un direttore di produzione, un direttore marketing, e così via. 

 Prodotti o servizi offerti: vengono individuati i responsabili e i centri di costo di 

specifiche linee di prodotto o servizio che vengono offerte dall’azienda. 

L’organigramma sarà composto dall’amministratore delegato al vertice, a cui 

susseguono i due amministratori delle varie linee e per ciascuna linea di prodotto vi 

saranno i direttori di produzione, di programmazione, marketing, e così via. 

 Aree geografiche di attività: è il criterio in base al quale viene effettuata una divisione 

per area geografica; criterio che viene adottato soprattutto nelle realtà in cui vi è 

un’espansione territoriale, e per le quali vi è la necessità di suddividere ulteriormente 

                                                             
136 Il sub-sistema organizzativo è l’insieme delle responsabilità che vengono assegnate ai manager. 
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l’attività per funzioni o per prodotto offerto. In questo caso ogni realtà territoriale opera 

come fosse un’impresa a se stante.  

Si possono avere molte varianti di configurazione dell’organigramma aziendale e delle 

responsabilità facenti capo ai manager.  

Tuttavia, l’aspetto più importante per l’organizzazione aziendale è la configurazione dei centri 

di responsabilità finanziaria e, quindi, la tipologia di responsabilità che viene effettivamente 

assegnata ai manager. 

I centri di responsabilità finanziaria rappresentano un elemento di sicura rilevanza all’interno 

dei sistemi di controllo. L’esistenza di un centro di responsabilità, come già accennato, 

comporta l’attribuzione a un individuo, o ad un gruppo di individui, della responsabilità per il 

raggiungimento di uno specifico risultato (o un insieme di determinati risultati) e/o per l’utilizzo 

di determinati fattori produttivi. Va da sé che ogni centro deve essere associato ad un referente 

il quale assegna obiettivi misurabili e risulta essere il responsabile della realizzazione degli 

obiettivi. 

In un’impresa si possono individuare quattro classificazioni dei centri di responsabilità: 

 Centri di costo; 

 Centri di ricavo; 

 Centri di profitto; 

 Centri di investimento. 

 

i) Centri di costo: 

In questa categoria vengono gestite dai manager variabili che hanno a che vedere con l’impiego 

dei fattori produttivi; i manager hanno, quindi, la funzione di verificare che i fattori produttivi 

vengano impiegati in maniera efficiente ed efficace.  

Mediante i centri di costo vengono presi in considerazione i costi di tutti i fattori produttivi che 

hanno, direttamente o indirettamente, contribuito all’ottenimento del prodotto finito. 

Un centro di costo è, dunque, un’unità contabile in cui i costi vengono raggruppati e può 

identificarsi in un reparto dell’azienda oppure un’unità organizzativa. 

I centri di costo si suddividono in: 

- centri di servizi, i quali non contribuiscono direttamente alla produzione, ma forniscono 

un servizio ad altri centri costo. Tali centri effettuano servizi di natura generale, ne è un 

esempio l’officina di manutenzione. 
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- centri di produzione, i quali contribuiscono direttamente alla produzione del prodotto e 

risultano essere facilmente individuabili e, solitamente, un centro di produzione 

corrisponde ad un reparto produttivo. Tali centri utilizzano le materie prime, i 

semilavorati ed i prodotti per la produzione di altri semilavorati o prodotti finiti per la 

loro trasformazione o la vendita. 

 

I centri di costo sono, a loro volta, divisibili in: 

- Centri produttivi finali; 

- Centri produttivi ausiliari; 

- Centri di spese generali.137 

 

Nel primo caso, gli obiettivi da raggiungere riguardano le modalità in cui i fattori produttivi 

vengono impiegati, sia variabili che fissi rispetto al volume di attività effettuato. 

Come già accennato, le attività devono essere misurabili affinché sia possibile determinare 

calcolo dei parametri-obiettivo di tipo economico-monetario. 

Il secondo caso si differenzia dal primo solamente per la destinazione dell’output che qui è 

destinata a qualche altro centro di responsabilità e non all’esterno del nucleo aziendale. Tipico 

esempio di centro ausiliare è rappresentato dal centro di manutenzione e riparazione. 

I centri di spese generali, invece, non hanno come obiettivo l’efficienza aziendale, bensì il 

controllo dell’efficacia nell’attività aziendale. In questa tipologia di centro, i costi non sono 

misurabili e vengono utilizzati parametri-obiettivo di tipo qualitativo. 

 

ii) Centri di ricavo: 

I centri di costo sono aree aziendali tipicamente commerciali alle quali viene affidata la 

funzione di vendita e gestiscono sia i ricavi conseguiti, sia i costi strettamente connessi, 

appunto, all’attività di vendita (sono costi commerciali, ad esempio, le spese di trasporto, le 

spese di viaggio, le trasferte, le provvigioni, etc.). 

In questa tipologia di centri è necessario prestare molta attenzione alla responsabilità che viene 

assegnata al venditore, in quanto molto spesso vengono confusi i centri di ricavo con i centri di 

profitto, di cui si parlerà di seguito. 

                                                             
137 Maria Silvia Avi, Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 228 viene 

data una definizione specifica dei centri produttivi: “è possibile identificare due categorie di centri produttivi: 

- Finali: ovverosia i centri che producono beni e/o servizi che, direttamente o in seguito ad altre 

lavorazioni vengono posti sul mercato; 

- Ausiliari: ovverosia i centri che producono servizi utilizzati esclusivamente da altri centri aziendali.” 
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I “puri” centri di ricavo non impiegano fattori produttivi, ma ad essi vengono assegnati 

ugualmente obiettivi di efficacia ed efficienza e ciò avviene, normalmente, mediante due 

tipologie di indicatori: 

- il volume: indicatore che ha come scopo la realizzazione di obiettivi di efficacia (un 

esempio può essere rappresentato dalla retribuzione che aumenta al realizzarsi di certi 

obiettivi di volume di vendita); 

- il mix: indicatore che ha, invece, la funzione di controllare l’efficienza, dato in questo 

caso dal margine di contribuzione che si andrà a realizzare. Ciò accade quanto il 

venditore possiede, nel proprio portafoglio, diverse tipologie di prodotti.138 

Le varie tipologie di leve strategiche che vengono controllate dai centri di ricavo consistono 

nello svolgimento dell’attività di vendita, senza la possibilità di gestire una delle leve più 

importanti: il prezzo.139 Questa leva non comprende solamente l’attività di pricing o di 

redazione del catalogo di vendita, ma fanno parte della sua gestione anche la scelta degli sconti 

applicabili e dei metodi di pagamento. 

 

iii) Centri di profitto: 

La responsabilità assegnata ai centri di profitto è più ampia rispetto a quella che caratterizza i 

responsabili dei centri di costo e di ricavo, in quanto si estende al margine conseguito dalle 

vendite dei prodotti. In questo caso vengono utilizzati parametri obiettivo che corrispondono al 

margine di contribuzione, si tratta dunque di una responsabilizzazione di margine.  

L’importanza qui è data al conseguimento di un margine di contribuzione che sia accettabile in 

base alle variabili critiche che si governano. I concetti di efficienza ed efficacia non vengono 

controllati con degli indicatori specifici come invece si è visto per i centri di costo e di ricavo. 

L’obiettivo finanziario, dunque, della maggioranza dei centri di profitto è la chiusura in 

pareggio del conto economico, la limitazione delle perdite o il semplice rispetto del budget. 

Per fare un esempio, la figura a cui corrisponde la responsabilità di un centro di profitto è quella 

del direttore commerciale e questo è dovuto al fatto che, oltre alle variabili critiche mix e 

volume si deve gestire anche la variabile prezzo. 

 

                                                             
138 Considerando che, in genere, non tutti i prodotti realizzano il medesimo margine di contribuzione, se le tipologie 

dei prodotti che si intendono vendere corrispondono a determinate percentuali del fatturato previsto, una variazione 

del mix di vendita potrebbe determinare una variazione del margine rispetto alle previsioni, anche nel caso i9n cui 

il volume di produzione consuntivo venga confermato. 
139 Saita Massimo., I fondamentali del controllo di gestione, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pag.8. 
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iv) Centri di investimento:   

Sono unità all’interno delle quali i manager vengono ritenuti responsabili dei risultati contabili 

ottenuti attraverso le proprie decisioni, generalmente identificati in termini di utile conseguito 

rispetto agli investimenti effettuati. Normalmente le figure responsabilizzate sono gli 

amministratori delegati o i direttori divisionali. 

La responsabilità di questo centro si estende anche alla corretta gestione del capitale ad essi 

affidato (in termini di investimenti in strutture aziendali, quali stabilimenti ed altro). 

 

 

Va precisato che ogni centro di responsabilità è quindi caratterizzato dai propri parametri di 

valutazione, che originano da un processo di scomposizione degli obiettivi aziendali in obiettivi 

settoriali (o sub-obiettivi):  

- il centro di costo verrà responsabilizzato sul rispetto di un determinato volume di costi 

rapportato a un volume di produzione;  

- il centro di ricavo su un determinato fatturato da conseguire con un opportuno mix di 

prodotti, di mercati di vendita e di prezzi;  

- il centro di profitto sul margine operativo (tipico esempio di centro di profitto è la 

direzione di una divisione aziendale);  

- il centro di investimento sulla redditività del capitale investito nel proprio centro o ROI 

(è il caso, per esempio, della direzione generale di un'azienda o del suo consiglio di 

amministrazione). 

È un indice di bilancio dato dal seguente rapporto: 

 

𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 
= 𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 (𝑅𝑂𝐼) 

 

Il reddito operativo è una grandezza che si può ricavare dalla riclassificazione del conto 

economico, mentre il capitale investito, che rappresenta le risorse investite nella sola 

attività operativa, è ricavabile dalla riclassificazione dello stato patrimoniale. Il reddito 

operativo, invece, è reperibile facilmente calcolando il risultato aziendale al lordo della 

gestione finanziaria e straordinaria140 

                                                             
140 Il reddito operativo è composto da: gestione ordinaria, gestione straordinaria e fiscalità.  
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L’utilizzo dei centri di responsabilità comporta molti vantaggi, ma anche alcuni limiti 

all’impresa.  

Tra i vantaggi possiamo affermare: 

- gli obiettivi di un’area di responsabilità sono definiti in base ad un indicatore, capace di 

semplificare il sistema dei poteri che fa carico al centro, al fine di fornire i risultati richiesti a 

chi lavora all’interno dell’area, oltre che in modo sintetico, anche in termini economici 

omogenei. 

- dal sistema informativo aziendale possono essere ottenuti i dati riferibili ai centri, che sono 

collegabili ad altre informazioni e possono essere gestiti in vari modi nel sistema di Reporting. 

- le richieste rivolte ai particolari soggetti possono essere collegate ai sistemi di incentivazione 

secondo parametri-obiettivo, in linea con le politiche perseguite dal personale aziendale. 
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3.5 Reporting  
 

Dopo che gli obiettivi da perseguire dall’azienda sono stati determinati ed elaborati, entra in 

gioco il sistema di reporting che rappresenta lo strumento per comunicare alla direzione, 

secondo i diversi livelli di responsabilità, le informazioni economiche della gestione. 

Le informazioni raccolte attraverso gli strumenti illustrati nei paragrafi precedenti, vengono 

comunicate ai vari responsabili e manager d’impresa attraverso tale sistema di reporting interno. 

Esso svolge una funzione di rilevante importanza non solo per l’informativa che viene 

comunicata, anche ai terzi, ma anche e soprattutto ai fini del controllo di gestione. 

Infatti, la contabilità direzionale trova nel sistema di reporting la fase successiva di 

comunicazione di informazioni per la definizione delle linee strategiche per il futuro. Tale 

sistema ha cresciuto la sua importanza al punto di divenire lo strumento principale per una 

gestione efficace ed efficiente dell’azienda. 

La costruzione di un buon modello di reporting è fondamentale anche in un periodo di forte 

concorrenza e dove l’attenzione è rivolta ai clienti, in quanto le imprese devono attuare delle 

strategie per conservare il posizionamento sul mercato. 

Le informazioni, per essere di supporto ad un’attività decisionale efficace, devono essere 

rilevanti per il controllo di gestione e la valutazione delle performance e, a tal proposito, per 

avere informazioni rilevanti è necessario effettuare una selezione di tali informazioni da fornire 

ai decisori. 

Un altro aspetto importante è la tempestività dell’informativa in quanto è fondamentale che 

quest’ultima arrivi ai decisori in tempo utile affinché sia possibile intraprendere le eventuali 

azioni correttive.141 

Va precisato che non tutti i dati sono necessari, ma nessun dato si deve trascurare nella 

redazione del reporting. 

Il sistema di reporting deve aiutare i manager a: 

- definire un quadro competitivo; 

- allocare in modo adeguato le risorse che servono per il raggiungimento degli obiettivi; 

-  monitorare costantemente la performance aziendale. 

 

 

                                                             
141 Nicolò Domenico, Il reporting per segmenti e l’informativa settoriale secondo l’IFRS 8, Giuffrè Editore, 

Milano, 2009, pag. 23: “le informazioni oggetto di un reporting efficace devono seguire i seguenti principi 

cardine: rilevanza, selettività, tempestività.” 
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Inoltre, tale sistema soddisfa tre fabbisogni direzionali fondamentali142: 

- prevede le tendenze competitive del rapporto azienda-ambiente per cogliere 

velocemente le opportunità (o le minacce) del settore; 

- raffronta in modo continuo i risultati ottenuti con gli obiettivi prefissati; 

- dispone una base dati flessibile per garantire un supporto ai processi decisionali del 

management. 

 

Gli obiettivi e le funzioni del sistema di reporting sono illustrati nella seguente figura. 

 

Figura 12. Obiettivi e funzioni del reporting. 

 

 

I criteri principali per la costruzione di un sistema di reporting sono molti. Nella dottrina italiana 

le caratteristiche di tale sistema si possono sintetizzare in: 

- attendibilità delle informazioni: la quale si affianca all’attributo di tempestività (le 

informazioni sono utili al momento giusto);  

- chiarezza; 

- flessibilità; 

- sintesi: permette di rendere il report di facile comprensione per i responsabili; 

- tempestività. 

 

                                                             
142 Marelli Alessandro, Il sistema di reporting interno, 2004. 
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Tra le tipologie di reporting, possiamo individuarne tre: 

- reporting direzionale: costituito da informazioni di sintesi, riferite sia a dati economico-

finanziari, sia a dati quantitativi esprimenti i risultati aziendali, per singoli processi o 

nel suo complesso. È il principale documento utile al top management al fine di poter 

intervenire con misure correttive negli scostamenti tra gli obiettivi previsti e i risultati 

ottenuti.   

- reporting operativo: documento a funzione dei responsabili operativi della gestione 

aziendale nelle diverse funzioni che si svolgono in azienda, quali funzione commerciale 

o di produttività. Tale report è utile per tenere sott’occhio i dati finanziari (ricavi e costi) 

e gli indicatori di efficienza dei processi aziendali.   

- reporting istituzionale: è l’insieme delle comunicazioni periodiche (trimestrali o 

semestrali) destinati agli interlocutori dell’azienda come banche, clienti, fornitori.143 

 

Il presupposto fondamentale per garantire un buon sistema di reporting in tutte le sue forme è 

quello di impostare in modo adeguato il funzionamento della contabilità analitica e del processo 

di controllo. 

Se si focalizza il sistema di reporting solamente sui dati contabili si limita la visione al breve 

periodo e ciò comporta l’orientamento della gestione sugli obiettivi di budget dell’anno corrente 

e non verso la creazione di valore.  

 

In reporting ha, dunque, un ruolo indispensabile quale strumento di creazione di valore per 

l’impresa che adotta un sistema organizzativo capace di guidare ed orientare il management nel 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 

 

 

 

 

                                                             
143 Nel report istituzionale sono contenute informazioni di tipo economico-finanziario, derivanti dal conto 

economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa.  
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3.7 Budget  
 

Una volta terminata la programmazione dei costi e dei ricavi aziendali, illustrata nei paragrafi 

precedenti, essa viene riepilogata sinteticamente nel cosiddetto budget generale d’impresa, 

formato dai vari budget operativi 

Il budget è un documento molto importante affinché ogni azienda possa trasmette ai propri 

componenti la strategia e le decisioni che i vertici aziendali assumono per il futuro.  

Oltre ad essere un documento formale, il budget è anche un utilissimo strumento organizzativo 

che si esplica innanzitutto nel processi di controllo di gestione. 

Come già esposto, mentre il controllo di gestione tratta di materie economiche, il budget ha 

anche la funzione di analizzare le conseguenze e le strategie poste in essere dal controllo di 

gestione sulla gestione finanziaria. 

In altre parole, il budget, redatto dai responsabili dei vari centri decisionali, ha la funzione di 

formalizzare gli sviluppi del processo di controllo di gestione e, inoltre, di analizzare quali tra 

le risorse finanziarie risultino necessarie per la fattibilità degli obiettivi. 

L’arco temporale di riferimento risulta essere, anche per il budget, di fondamentale importanza. 

Perché il lavoro svolto goda di una certa attendibilità, è opportuno prendere in considerazione 

un arco di tempo limitato, non superiore all’anno. 

La seguente figura illustra le fasi necessarie e i documenti redatti in ciascuna di esse. 

Figura 13. Fasi e documenti per la stesura del budget generale d’impresa. 
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Come si evince dalla tabella, il budget generale è composto da tre documenti: 

1) budget economico; 

2) budget patrimoniale; 

3) budget finanziario.144 

I budget economico e finanziario sono documenti analoghi, a livello, formale rispettivamente 

al conto economico e allo stato patrimoniale di bilancio. La differenza consiste nella diversa 

natura dei valori in essi contenuti: nei budget sono presenti valori previsti (programmati), 

mentre in bilancio sono contenuti valori consuntivi/effettivi. 

Il budget finanziario, invece, identifica il rendiconto che non fa attualmente parte del bilancio 

civilistico. Esso valuta gli impatti sulla dinamica finanziaria di programmi di azione relativi alla 

gestione operativa.  

Il valore contenuto nel budget generale d’azienda è la sintesi del processo di programmazione 

avvenuto antecedentemente. 

 

Il budget generale d’azienda scaturisce dalla sintesi di tutti prospetti analitici, illustrati nella 

figura 12, identificati con il termine “budget operativi”, ciascuno contenente i valori riguardanti 

l’area oggetto di programmazione e la cui strutturazione viene definita da ciascuna impresa in 

maniera soggettiva. Ciò sta a significare che l’azienda ha l’assoluta libertà rispetto alla 

definizione dei contenuti dei documenti utili per il processo decisionale. 

Riprendendo il concetto già anticipato che i budget operativi riflettono i programmi di azione 

relativi alla gestione operativa caratteristica, essi riguardano le aree aziendali nelle quali si 

svolge l’attività tipica dell’azienda (vendite, acquisti, produzione), sia in termini quantitativi sia 

in termini economici. Sono operativi i seguenti budget: 

- budget delle vendite; 

- budget dei costi commerciali; 

- budget delle scorte di magazzino; 

- budget dei costi di produzione; 

- budget dei costi generali e amministrativi; 

- budget dei proventi finanziari; 

- budget degli altri costi e ricavi minori; 

- budget degli oneri finanziari.145 

                                                             
144 Avi Maria Silvia, Management Accounting Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 175. 

145 Avi Maria Silvia, Management Accounting Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012. 
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i) Budget delle vendite 

Rappresenta il punto di partenza del processo di formazione del budget generale, in quanto gli 

altri budget operativi dipendono, in qualche modo, dal suddetto budget. 

Esso esplicita gli obiettivi di quantità fisiche di produzione da collocare sul mercato e di 

fatturato che si intende fatturare nell’esercizio considerato. 

La sua formulazione è un passo “critico” in quanto presuppone l’esplicitazione di scelte 

fondamentali, ovvero di tutti gli aspetti su cui hanno particolare influenza le variabili esterne 

(ad esempio il mix di prodotti da spingere nel mercato, le politiche di prezzo, le quantità da 

collocare, ecc.). 

Il budget delle vendite costituisce il programma degli ordini che verranno acquisiti dall’azienda 

nel successivo esercizio, che può coincidere con il fatturato prodotto dall’azienda nel medesimo 

periodo di tempo. 

Per la sua determinazione è necessario raccogliere informazioni sia interne (statistiche sul trend 

di vendita storico, previsioni di vendita, ecc.), sia esterne (previsione della domanda del settore, 

analisi sulla potenzialità di vendita dei concorrenti, ecc.). 

In questo budget è opportuno che vi siano tutti i dati di seguito riportati: 

- quantità di vendita di ciascun prodotto; 

- prezzo unitario di vendita; 

- totale fatturato di ciascun prodotto; 

- totale fatturato di budget.146 

Una volta determinato il volume dei prodotti da collocare sul mercato, si passa alla redazione 

del budget dei ricavi, mediante la stima delle quantità ad un determinato prezzo di vendita. 147 

 

ii) Budget dei costi commerciali 

Tale tipologia di budget operativo comprende i costi commerciali, ossia quei costi che dovranno 

essere sostenuti per commercializzare il prodotto. In tal senso, la stesura d questo budget 

richiede la definizione di scelte riguardanti la promozione, la pubblicità, la distribuzione, 

l’assistenza post-vendita. 

Esso riporta, dunque, gli obiettivi di costo concernenti le attività da svolgere in modo tale da 

rendere disponibili i prodotti/servizi nei modi, nei tempi e nei luoghi desiderati dal cliente. 

                                                             
 
146 Si vuole far notare che la mancanza anche solo di uno dei suddetti dati, comporta conseguenze a livello di 

redazione del bilancio generale. 
147 Per la determinazione del prezzo di vendita si possono utilizzare due metodologie: il costo variabile o il costo 

pieno di prodotto. 
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iii) Budget dei costi di produzione 

La stesura di questo budget rappresenta la fase immediatamente successiva alla redazione del 

budget commerciale. Protagonista è, appunto, l’intera area di produzione che, avvalendosi di 

reparti, stabilimenti, ecc, svolge la programmazione di produzione dei prodotti con i relativi 

costi. 

Gli obiettivi del budget di produzione sono: 

- produrre alle condizioni economicamente più convenienti; 

- produrre impiegando i beni strumentali al massimo della loro efficienza; 

- produrre rispettando i ritmi produttivi che consentono la continuità e la tempestività 

delle consegne, evitando l’accumulo eccessivo di scorte. 

Inoltre, l’identificazione del quantitativo da realizzare per ciascuna tipologia di prodotto, 

presuppone tre esigenze: 

- realizzare una quantità di prodotti necessaria per  far fronte alla domanda; 

- assicurare una costante sfruttamento della capacità produttiva; 

- contenere il livello delle scorte entro un limite accettabile.148 

 

Tra i valori che deve contenere il budget di produzione, troviamo: 

- quantità di produzione da attuare in riferimento al singolo prodotto; 

- elenco dettagliato dei fattori produttivi utilizzati per la produzione del singolo prodotto; 

- costo unitario di produzione di ciascun prodotto; 

- elenco dei costi fissi comuni e speciali di produzione relativi a ciascun prodotto.149 

 

 

 

 

 

                                                             
148 Bocchino Umberto, Il Budget, Giuffrè Editore, Milano, 1990, pag. 163 
149 Maria Silvia Avi, Management Accounting Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 183. 
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Terminata la produzione del budget di produzione, si procede alla redazione degli altri budget 

operativi. 

 

iv) Budget dei costi amministrativi e generali 

In tale budget viene redatto l’elenco analitico dei costi amministrativi e quello dei costi generali, 

riportando per entrambi l’ammontare di costo programmato. Tra i costi amministrativi e 

generali rientrano, ad esempio, i costi relativi ai programmi software, stipendio direttore 

generale, costo studio di consulenza per tenuta conti, ecc. 

 

v) Budget degli investimenti 

Contiene l’elenco degli investimenti che il management ha deciso di attuare nel periodo 

considerato. 

In tale budget sono presenti i seguenti elementi150: 

- investimenti a lungo termine di natura produttiva (es. impianti, attrezzature industriali, 

ecc.), di utilizzo amministrativo (es. software amministrativi, fabbricati ad uso 

amministrativo, ecc.), di utilizzo commerciale (es. arredi di uso commerciale, costi 

pluriennali immateriali commerciali, ecc.), di utilizzo nell’ambito della ricerca e 

sviluppo (es. software e hardware di utilizzo R&D, attrezzature R&D, ecc.); 

- investimenti a breve termine di natura patrimoniale (es. titoli, partecipazioni, quote 

fondi, ecc.); 

- investimenti a lungo termine di natura patrimoniale (es. titoli, partecipazioni, quote 

fondi, ecc.). 

 

 

I totali dei valori indicati nei budget delle vendite, budget dei costi commerciali, budget di 

produzione, budget dei costi amministrativi e generali devono essere sintetizzati nel conto 

economico. Al contrario, il totali dei valori indicati nel budget degli investimenti devono essere 

sintetizzati nel budget patrimoniale, in quanto gli investimenti rappresentano attività 

patrimoniali.  

                                                             
150 Maria Silvia Avi, Management Accounting Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, pag. 189. 
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In conclusione, la stesura dei budget operativi prima e del budget generale poi, facilita la 

formazione di una sintesi chiara degli obiettivi da perseguire e permette di organizzare in 

maniera efficiente il processo di programmazione. Il processo di budgeting consente altresì il 

raffronto tra obiettivi e risultati e la conseguente messa in atto di azioni correttive. Per tali 

motivi, la redazione del budget si considera fase indispensabile del complesso processo di 

controllo di gestione. 
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Capitolo 4 

Caso aziendale di “Cantine Ermes Soc. Coop. Agr.” 

 

4.1 Storia aziendale 

Cantine Ermes nasce nel 1998 da un gruppo di giovani viticoltori che hanno deciso di ripartire, 

dopo la distruzione della città a causa del terremoto del 1988, intraprendendo un percorso di 

crescita e di riscatto sociale ed economico. La sede di Cantine Ermes si trova proprio nel cuore 

ferito della Valle del Belìce, tra i comuni di Gibellina e Santa Ninfa. Oggi Cantine Ermes è una 

delle realtà produttive più importanti dell'Isola, con i suoi 1.200 soci e circa 5.000 ettari vitati 

dislocati tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo, dove si coltivano con passione e 

sacrificio le migliori selezioni di varietà autoctone ed internazionali.  

La Valle del Belìce prende il nome dall’omonino fiume che bagna le sue terre ed è caratterizzata 

da una diversità di suoli, microclimi ed altitudini.  

Tre sono le principali tipologie di terreno che si possono incontrare: la terra rossa, elemento 

fondamentale delle coste sud-occidentali della Sicilia, è ricca di sabbia e di pietre e carica di 

micro-elementi ferrosi. E’ caratterizzata da un microclima asciutto, perfetto per l’allevamento 

dei varietali a bacca rossa come il Frappato e a bacca bianca come Zibibbo e Grillo.  

La terra nera si ritrova nell’entroterra trapanese fino a 350 mt di altitudine ed è ricca di sostanze 

limo-argillose, compatta e resistente alla siccità. E’ ideale per l’allevamento delle varietà sia a 

bacca rossa, quali il Nero d’Avola, che a bacca bianca, come Catarratto, Grillo e Grecanico. 

Infine la terra bianca, caratteristica delle colline belicine che vanno da 350 a 500 mt di 

altitudine, è una terra di media compattezza con un'alta presenza di calcare e talvolta gesso. 

Grazie alla sua mineralità è particolarmente indicata per l’allevamento dei bianchi come Grillo, 

Zibibbo e Catarratto, ma anche rossi come Perricone e Frappato.  

 

 

Nel 2008 Cantine Ermes in collaborazione con la Fondazione Orestiadi, ha dato vita a Tenute 

Orestiadi, il ramo dell'azienda volto a sviluppare il canale Ho.Re.Ca. La collaborazione con la 
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Fondazione Orestiadi, una delle più importanti istituzioni culturali e artistiche nel Mediterraneo, 

allo scopo di promuovere l’identità territoriale dei vitigni autoctoni siciliani attraverso il 

connubio arte e vino, che ha luogo proprio nella Valle del Belìce, la quale da secoli, oltre a 

produrre ottimi vini, ispira artisti e letterati.  

I vini di Tenute Orestiadi rappresentano l'essenza mediterranea dell'azienda e dell'intera Sicilia 

e sono espressioni autentiche di un territorio dove i vigneti pulsano di vita e crescono 

caratterizzati dai venti caldi di Scirocco e freschi di Tramontana. 

La selezione dei migliori delle migliori uve dà vita a sei vini mono varietali autoctoni quali:  

- Grillo,  

- Catarratto,  

- Zibibbo,  

- Nero d’Avola,  

- Frappato  

- Perricone.  

- Il neonato Pacènzia: è il risultato di uno Zibibbo prodotto da vendemmia tardiva.  

- Ludovico, uno dei vini più identificativi di Tenute Orestiadi, vino rosso 90% Nero 

d’Avola e 10% Cabernet Sauvignon151.  

 

I vini prodotti dall’azienda si dividono in IGP e in DOC. 

Sono IGP i vini: Nero D’Avola, Perricone e Frappato per quanto riguarda i vini rossi; Zibibbo, 

Catarratto per i vini bianchi. L’unica Doc è il Grillo, un vino bianco. 

 

Oltre alla linea di prodotto Tenute Orestiadi152, l’azienda produce due ulteriori linee: Molino a 

Vento la linea Marchese Montefusco. 

 

 

 

 

                                                             
151 Questo vino è dedicato a Ludovico Corrao, sindaco di Gibellina nel post terremoto, creatore della Fondazione 

Orestiadi. 
152 Si ricorda che la linea Tenute Orestiadi comprende i seguenti vini: Nero d’avola, Perrione, Frappato, Grillo, 

Zibibbo, Catarratto. 
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Struttura produttiva aziendale 

Oggi, Cantine Ermes, che ha per oggetto la produzione, la trasformazione e la 

commercializzazione di mosti, vini fermi, vini frizzanti, vini liquorosi ed aromatizzati, opera 

su cinque unità operative: 

- La sede principale sita in Contrada Salinella - Santa Ninfa (Trapani), che rappresenta il 

cuore pulsante dell’azienda, in Sicilia, dove tutte le uve vengono ricevute e vinificate. 

In questa sede avviene la selezione delle uve e la loro successiva destinazione ai vari 

progetti. La cantina presenta una capacità di 410.000 ettolitri. 

- Lo stabilimento di imbottigliamento sita in Contrada Bovara – Salemi (Trapani), che 

presenta una capacità di 15.000 ettolitri e rappresenta l’area destinata alla divisione 

imbottigliamento. La cantina è dotata di due moderne linee di produzione che porta 

all’imbottigliamento sia in formati con chiusura classica sughero che stelvin e Bag In 

Box. 

- Il Baglio Tenute Orestiadi sito a Gibellina (Trapani) con una capacità di 5.100 ettolitri. 

Esso rappresenta la cantina di affinamento e rappresentanza, custodisce lo spazio 

sensoriale153 destinato all’incoming e il Barrique Museum154, la barricaia dove le 

migliori selezioni di vini rossi riposano e maturano in 350 barriques e 150 tonneaux. 

- La fruttaia sita in Contrada Borgesati – Salemi, il magazzino composto da due aree: una 

destinata allo stoccaggio dei prodotti finiti e l’altra alla fruttaia, utilizzata per 

l’appassimento delle uve.  

- Lo stabilimento in Veneto, sito a Mansuè (Treviso), che rappresenta lo stabilimento di 

produzione dove vengono ricevute e vinificate le uve dei soci veneti di Cantine Ermes. 

Quì avviene la selezione delle uve e la loro successiva destinazione ai vari progetti. La 

cantina copre una superficie di circa 20.000 mq ed ha una capacità di 200.000 ettolitri. 

 

La Sicilia, in particolare la Valle del Belice, non ha certamente bisogno di commenti per quel 

che riguarda i prodotti che si producono in loco; in tale contesto l’unità produttiva code già di 

                                                             
153 Lo spazio sensoriale nasce grazie alla collaborazione tra Fondazione e Tenute Orestiadi; coinvolgendo il gusto, 

il tatto, l’olfatto, la vista, l’udito conduce il visitatore verso una nuova esperienza che ne amplifica la conoscenza 

sia del vino che del territorio. 
154 L’iniziativa nasce a seguito di un workshop, tenuto nel corso della cattedra di pittura di Stefano Pizzi, dal ns 

export Manager Costantini, presso l’Accademia di Belle Arti di  Brera, che coniugava la cultura enologica a quella 

artistico-visiva. In pratica, una serie di artisti di chiara fama, ma anche docenti e studenti artisti dell’Accademia 

sono stati invitati a realizzare delle opere su dei tondi appositi che sono stati collocati ed applicati alle barrique 

delle Tenute Orestiadi. 
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numerosi vantaggi che l’ubicazione offre. Tra i tanti, il terreno fertile e le particolari condizioni 

climatiche consento la produzione di vini di alta qualità. 

 Cantine Ermes ha un capitale sociale di 1.692.080,00 €, la forma giuridica è di una società 

cooperativa ed appartiene ad un gruppo la cui capogruppo è, appunto, Cantine Ermes 

Soc.Coop.Agr. 

L’azienda conta 36 dipendenti, oltre gli stagionali (circa 18 nell’esercizio 2015); sempre 

nell’esercizio in esame, l’azienda ha prodotto oltre 8 milioni di bottiglie realizzando un fatturato 

di 52 milioni di euro. 

 

L’organigramma aziendale è composto da: 

 presidente 

 direttore generale 

 direttore dello stabilimento di Mansuè 

 direttore di imbottigliamento 

 direttore vendite 

 direttore marketing 

 direttore amministrativo 

 

Lo schema di governo è quello tradizionale composto da Assemblea dei Soci e Consiglio di 

Amministrazione. 

Questo è lo schema maggiormente diffuso tra le cooperative per due fattori: il primo la 

dimensione delle imprese (e quindi la semplicità del processo gestionale e decisionale), il 

secondo la cultura manageriale delle imprese italiane e in particolare riferito a quelle agricole. 

 

Dal punto di vista dei mercati, nel territorio nazionale le vendite sono realizzate attraverso una 

rete di agenti specializzati nel canale Ho.Re.Ca e GDO. 

I principali mercati esteri sono: Canada, Stati Uniti, Messico, Cuba, Brasile, Cina, Russia, 

Australia, Germania, Olanda, Belgio, Inghilterra, Slovenia, Serbia, Polonia, Norvegia, 

Giappone. 
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L’azienda si occupa della produzione e della commercializzazione di vino in bottiglia e della 

commercializzazione di vino acquistato da produttori terzi. 

Con riferimento all’oggetto sociale dell’azienda, essa si occupa, dunque, di: 

 raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 

valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti in misura prevalente dai soci e dei 

sottoprodotti della vinificazione; 

 assistenza ai soci in ordine a tutte le materie connesse allo sviluppo delle imprese 

agricole dei soci. 

 

La fase di produzione del vino ha inizio con l’ingresso dell’uva in cantina e termina con il 

processo di vinificazione, affinamento ed imbottigliamento. 

Il diagramma di flusso produttivo delle tipologie di vino prodotto, può essere sintetizzato 

come in figura: 

 

Figura 14. Diagramma del flusso produttivo del vino155 

  

                                                             
155 Va precisato che quello riportato è un diagramma di flusso generale che può variare al variare della tipologia 

di vino prodotta. Ciò significa che alcuni passi possono mancare nel flusso produttivo di alcuni prodotti (ad 

esempio varia a seconda che il prodotto sia vino rosso o bianco). 
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Attività “mutualistica” 

La cooperativa si qualifica a “mutualità prevalente” e quindi senza alcun fine di speculazione 

privata, risulta infatti iscritta nella sezione “Cooperative a mutualità prevalente”156. 

Difatti, si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, dei conferimenti da parte 

dei soci157 

 

 

Ciò è dimostrato dal fatto che nel corso dell’esercizio (01.07.2015 – 30.06.2016) la cooperativa 

ha:  

 

 

                                                             
156 Tutti i principi cooperativistici e di mutualità sono stati osservati, nel rispetto delle norme (Artt. 2512, 2513 

del c.c.).  

In merito, art. 2512 prevede: “Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio 

mutualistico, quelle che: 

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei 

soci. 

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano 

annualmente i propri bilanci.”  

L’Art 2513 prevede, al Comma 3: “[….] il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni 

conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 

2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui 

all'articolo 2425, primo comma, punto B6.” 
157 Così come previsto dal Comma 1 Art. 2513 del c.c. 

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2425.html
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Dal raffronto dei superiori dati, si evince che i rapporti mutualistici intrattenuti con i soci 

(conferimento di uve, vino, mosti, mcr, grano e cerali), sono largamente prevalenti rispetto ai 

rapporti economici intrattenuti con i terzi (acquisti di uva, vivi, mcr, ,osti, grano duro, cereali, 

orzo ed avena), con la conseguenza che deve ritenersi compitamente rispettato il rapporto di cui 

al comma 1, terra c) dell’art. 2513 del c.c, ai fini della qualificazione della cooperativa a 

mutualità prevalente. 
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4.3 Controllo di gestione della società 

Per la costruzione di un valido sistema di controllo di gestione nel settore vitivinicolo, è 

necessario capire come operano queste imprese, con lo scopo di individuare la caratteristica 

struttura organizzativa e tecnico-contabile dell’azienda. 

I principali strumenti del sistema di controllo comuni anche alle imprese della vite e del vino 

sono158:  

 La contabilità direzionale che a sua volta include: 

- Contabilità generale; 

- Contabilità analitica; 

- Sistema di budget e standard; 

 Il sistema di reporting.159 

 

 

La contabilità analitica  

L’azienda adotta la contabilità generale, la quale elabora informazioni relative a oggetti 

specifici della gestione o delle aree dell’organizzazione (linee di prodotto, unità operative) ed 

ha ad oggetto informazioni relative all’acquisizione e al consumo di risorse.  

Come già illustrato nei capitoli precedenti, la contabilità analitica svolge la funzione di supporto 

alle decisioni manageriali ed è, per questo, rivolta agli analisi degli aspetti della gestione della 

gestione, anche se fornisce utili per le funzioni della contabilità generale (come ad, esempio, la 

valutazione delle scorte di magazzino). 

Per poter implementare le funzioni della contabilità analitica, l’azienda ha fissato i seguenti 

obiettivi: 

- identificazione delle marginalità sulle linee di prodotto: per classificazione dei vini 

(frizzanti, tranquilli) e per tipologia di vino (Grillo, Nero d’Avola, ecc.) 

- determinare il costo delle singole lavorazioni; 

- determinare il costo dei centri ausiliari. 

 

Gli elementi aziendali che costituiscono il sistema della contabilità analitica sono il Piano delle 

voci ed il Piano dei centri, i quali vengono brevemente analizzati di seguito. 

                                                             
158 D’Alessio R, Antonelli V, Guida operativa alla contabilità direzionale, Il sole 24 ore, Milano, 2004, pag.12. 
159 In questa sede non ci si soffermerà sulla descrizione dettagliata di tutti gli strumenti citati, (già trattati nel 
capitolo precedente), ma ci si concentrerà sulla descrizione di alcune delle metodologie più diffuse tra le imprese 
vitivinicolo. 
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Il Piano delle voci che lo scopo di classificare i costi e i ricavi rilevati dalla gestione (ricavi 

derivanti dalla vendita della produzione, costi di acquisto delle materie prime e prodotti finiti); 

 

Figura15. Piano delle voci della società160 

 

 

 

 

 

 

 

 Il piano dei centri che comprende i centri di analisi, ovvero le aggregazioni di costi e ricavi 

omogenee per destinazione che permettono una valutazione del processo di formazione del 

conto economico. 

                                                             
160 Viene riportata solamente una minima parte del piano delle voci, a titolo di esempio. 
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I centri di analisi individuati sono: 

- Centri produttivi: concernenti la lavorazione dei prodotti: 

- Centri ausiliari: riguardanti l’erogazione di servizi ai centri produttivi; 

- Centri funzionali: facenti riferimento alle funzioni aziendali diverse dalla produzione. 

L’insieme di tali aggregazioni intermedie dei centri di costo costituiscono, appunto, il piano dei 

centri di costo161, la cui suddivisione per l’impresa è rappresentata nella tabella sottostante. 

 

Tabella 10. Piano dei centri di costo della società 

                                                             
161 All’interno delle organizzazioni in oggetto è resa peculiare soprattutto dai centri produttivi ed ausiliari 

individuati mediante la mappatura di tutte le attività in esse compiute, mentre, con riferimento ai centri funzionali, 

non si rilevano differenze sostanziali rispetto alle altre tipologie di aziende. 

CENTRI DI COSTO PRODUTTIVI: 

 Centro vigneti 
- Centro impianto del vigneto: 
- Messa a dimora delle piante 
- Predisposizione delle strutture di sostegno 
- Centro gestione del vigneto: 
- Potatura  
- Trattamenti 
- Vendemmia 

 Centro cantina 
- Centro ammostatura delle uve: 
- Diraspatura 
- Pigiatura 
- Macerazione 
- Pressatura 
- Centro vinificazione: 
- Fermentazione alcolica 
- Fermentazione malo lattica 
- Stabilizzazione 
- Filtrazioni e travasi 
- Centro distillazione 
- Centro invecchiamento 

 Centro logistica 
- Centro di imbottigliamento: 
- Riempimento contenitori 
- Chiusura contenitori 
- Centro di confezionamento: 
- Sigillatura 
- Etichettatura 
- Imballi secondari 
- Centro di affinamento 

CENTRI DI COSTO AUSILIARI: 

- Preparazione dei terreni 
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Un ulteriore passaggio complesso ma fondamentale è rappresentato dall’individuazione dei 

centri di responsabilità, ovvero l’identificazione della struttura organizzativa dell’impresa 

vitivinicola. 

Le principali aree di responsabilità individuabili in questo tipo di azienda sono le seguenti: 

 Area della produzione viticola; 

 Area delle attività in cantina; 

 Area commerciale;  

 Area amministrazione e finanza; 

 Area eventi; 

 Area enoteca.162 

 

 

                                                             
162 Antonelli Valerio, D’Alessio Raffaele, Casi di controllo di gestione. Metodi, tecniche, casi aziendali di settore, 

IPSOA, II Edizione, 2007.”Va precisato che nella realtà può accadere che tali centri possano non esistere in 

alcune aziende per mancanza del servizio o delle attività da esse erogato, oppure essere distinti in più unità a 

causa della complessità delle operazioni di propria competenza; tuttavia, scopo principale di tale individuazione 

è sempre rappresentato dalla chiara delimitazione delle responsabilità di tutte le aree della gestione, cercando di 

limitare al massimo le sovrapposizioni di competenze tra i manager ed evitando le aree non responsabilizzate.” 

Pag. 491-492. 

- Analisi di laboratorio 
- Lavaggio e sterilizzazioni bottiglie 
- Trasporti interni 
- Controllo qualità 
- Centrale elettrica 
- Riscaldamento 
- Illuminazione 
- Magazzino materie prime  
- Magazzino prodotti finiti 
- Cantine per l’invecchiamento, l’affinamento e conservazione dei vini 

CENTRI DI COSTO FUNZIONALI: 

- Direzione tecnica 
- Direzione amministrativa 
- Direzione commerciale 
- Direzione generale 
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Nel caso specifico delle imprese vitivinicole, le figure professionali, ovvero i responsabili di 

centro, a cui generalmente viene affidato il coordinamento delle aree sono agronomi per la 

produzione viticola, enologi per la cantina, responsabili amministrativi, commerciali e di 

marketing. 

Inoltre, i centri di responsabilità sono classificabili, come in tutte le imprese anche in quelle 

vitivinicole. Essi sono classificabili in base al livello di responsabilità affidato e della 

discrezionalità nell’utilizzo delle risorse. 

 

Tabella 11. I centri di responsabilità  

 

TIPO 
RESPONSABILITA' 

OBIETTIVO 
ESEMPI 

Centri di costo Costo Standard Vigneti, cantina 

Centri di spesa Costo discrezionale 
Eventi, comunicazione, 
amministrazione 

Centri di ricavo Ricavi 
Commerciale, ristorante, 
enoteca 

 

 

Oltre all’individuazione dei centri di responsabilità, i processi di controllo richiedono l’impiego 

di tutta una serie di strumenti necessari ed utili per la raccolta di informazioni verosimili ed 

immediate circa l’andamento delle variabili più critiche della gestione.163 

 

 

Il Cost Accounting 

Il calcolo del costo del vino presuppone la corretta attribuzione del valore dello sfruttamento 

di tutti i fattori produttivi occorsi per produrlo. Tale attribuzione è il Cost Accounting. 

Il Cost Accounting, come si è visto nel capitolo precedente, è fondamentale nel controllo di 

gestione, in quanto consente di ottenere la corretta determinazione del costo sostenuto 

dall’azienda per l’ottenimento di ogni singola bottiglia di vino. 

                                                             
163 Antonelli Valerio, D’Alessio Raffaele, Casi di controllo di gestione. Metodi, tecniche, casi aziendali di settore, 

IPSOA, II Edizione, 2007. Si fa riferimento alla struttura tecnico-aziendale, la quale rappresenta la base 

informativa su cui si fonda il sistema di controllo, edificata mediante l’introduzione di una serie di strumenti di 

natura tecnico-contabile, in grado di esprimere sia gli obiettivi assegnati (budget e standard) sia i consuntivi dei 

risultati ottenuti da ciascun centro di responsabilità e diretti a garantire un adeguato supporto alle attività di 

governo”. 
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Il suo ruolo è quello di ripartire, tra i diversi prodotti oggetto di calcolo, tutti i costi legati allo 

svolgimento delle sopra citate fasi del processo produttivo dell’azienda. 

 

Il Cost Accounting, ovvero l’attribuzione del valore dei fattori produttivi, può essere fatto 

attraverso: 

 I centri di costo164 

 Le attività  

 

Le attività: 

In questo contesto, “la produzione di ogni singola bottiglia è il risultato finale dell’esecuzione 

di tre principali attività produttive, fortemente correlate tra loro: 

- Attività viticola per la produzione dell’uva; 

- Attività di cantina per la vinificazione; 

- Attività logistica per le fasi finali di imbottigliamento, confezionamento e 

conservazione.”165 

 

 

 

Tabella 12. Processo di determinazione del costo di prodotto. 

 

 

 

 

 

                                                             
164 Di cui si è parlato nelle pagine precedenti. 
165 Antonelli Valerio, D’Alessio Raffaele, Casi di controllo di gestione. Metodi, tecniche, casi aziendali di settore, 

IPSOA, II Edizione, 2007. 

 



126 
 

Ciò sta a significare che, per l’impresa in esame, la stratificazione del costo di produzione di 

una bottiglia di vino è la seguente: 

- Costo dell’uva realizzata (attività viticola); 

- Costo di trasformazione dell’uva (attività vinicola); 

- Costo per l’imbottigliamento e lo stoccaggio (attività di logistica); 

- Costo per la commercializzazione (attività di marketing e di vendita) 

 

 

 

Figura 16. Costi di produzione e vendita. 

 

 

 

 

Il costo di prodotto 

A tal fine, la metodologia comunemente usata è quella del Full Costing, con centri di costo, 

mediante i quali vengono presi in considerazione i costi di tutti i fattori produttivi che hanno, 

direttamente o indirettamente, contribuito all’ottenimento del prodotto finito. 

Il coto di produzione di una generica bottiglia di vino è funzione del costo dei singoli elementi 

che la compongono. 

A tal proposito, il primo passo da compiere è l’analisi dei costi totali, con lo scopo di distinguere 

gli elementi di costo diretti da quelli indiretti, come riportato nella tabella sottostante. 
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Tabella 13. Elementi del costo di produzione di una bottiglia 

COSTI DIRETTI  COSTI INDIRETTI 

Bottiglia o altro contenitore Vino contenuto nella bottiglia 

Tappo   

Capsula   

Etichetta anteriore   

Etichetta posteriore   

Fascetta di denominazione   

Imballo esterno   

    

 

 

Come si può notare dalla tabella, i costi diretti sono rappresentati da quei valori, di natura 

prevalentemente variabile, che simboleggiano costi legati ad una singola bottiglia da un legame 

esclusivo: essi sono materiali che, essenzialmente, fanno parte del packaging del prodotto. Il 

costo effettivo del vino contenuto nella singola bottiglia costituisce un costo indiretto rispetto 

alla stessa, in quanto è un valore comune a tutte le bottiglie realizzate per lo stesso vino. 

È evidente che la corretta determinazione del costo pieno di prodotto è dovuta dalla 

valorizzazione delle risorse impiegate per l’imbottigliamento di ogni singola bottiglia. 

 

 

 

 

Una volta determinato il costo di una bottiglia di vino, si passa all’analisi dei margini di 

redditività166 delle linee di prodotti, che rappresentano uno degli strumenti più utili e diffusi ai 

fini del razionale governo di impresa.  

Nel caso delle imprese in oggetto, date le peculiarità del processo produttivo e dei prodotti, 

l’oggetto di riferimento per l’analisi è rappresentato dalle singole linee di prodotto, intese come 

l’insieme delle annate della stessa tipologia di vino prodotto dall’azienda (ad esempio, Grillo, 

Nero d’Avola, ecc.). 

Tuttavia, l’analisi delle condizioni di marginalità delle singole linee di prodotto passa attraverso 

la contrapposizione dei costi e dei ricavi attribuiti a ciascuna di esse. 

 

                                                             
166 Si veda Capitolo 3, paragrafo 3.5 
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Per ciò che concerne gli indicatori di bilancio, adottati per la riclassificazione del conto 

economico, sono stati utilizzati i seguenti indici: 
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Reporting e Budget 

L’azienda svolge l’attività di reporting interna, attraverso dei budget (o bilanci), aggiornati 

costantemente, in modo da fornire al management le informazioni utili. 

Di seguito viene ne viene riportato un esempio. 

 

Figura. Budget di magazzino 

 

 

 

Per quanto riguarda gli altri budget, essi sono redatti sulla falsariga di quello sopra riportato. 

L’azienda attua la stesura di tutti i budget operativi167 illustrati nel capitolo precedente, per poter 

fornire le informazioni utili al fine di un efficiente processo di controllo di gestione aziendale. 

 

Una volta effettuata la stesura di tutti i budget operativi, i totali dei valori in essi compresi 

vengono sintetizzati nel Conto Economico. 

Di seguito viene riportato il prospetto riclassificato del Conto Economico, quale risultato del 

processo di gestione di Cantine Ermes. 

 

                                                             
167 Si ricorda che i budget operativi sono: delle vendite, dei costi commerciali, dei costi di produzione, degli 

investimenti.  
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Infine, per fornire una panoramica completa della situazione dell’azienda, viene riportata il 

Bilancio d’esercizio chiuso al 30/06/2016, il quale si compone di Stato patrimoniale, Conto 

Economico e Nota integrativa.168 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
168Dati derivanti dalla relazione di bilancio dell’Organo di controllo. 
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Conclusioni 

La cooperativa vitivinicola riveste un ruolo centrale nella filiera agroalimentare, essendo il vino 

un prodotto trainante soprattutto in Italia. Rispetto alle altre tipologie di impresa, la cooperativa 

si contraddistingue da caratteristiche proprie, sia in termini gestionali che istituzionali. 

Il tema principale affrontato in questo elaborato è il processo di controllo di gestione, 

analizzandolo sia in termini generali, sia con particolare attenzione ad un caso concreto di 

società cooperativa vitivinicola. 

 

Con questo elaborato si sono voluti approfondire gli aspetti legati alla mission aziendale, ai 

sistemi informativi e alla gestione, partendo dall’ipotesi che le imprese cooperative vitivinicole 

debbano dotarsi di una struttura direzionale che sia adatta al contesto in cui tali imprese operano, 

ovvero che abbiamo una struttura direzionale efficace ed efficiente. In tal senso una buona 

struttura aziendale dovrebbe comprendere la contabilità analitica, il reporting e il controllo dei 

budget. 

 

Con riguardo al contesto in cui operano le imprese vitivinicole, si è andati ad analizzare il 

settore vitivinicolo sia a livello mondiale sia a livello nazionale, analizzato i dati relativi alla 

produzione e al consumo di vino. 

Si è data anche una spiegazione concettuale dell’impresa vitivinicola, distinguendo le forme 

giuridiche che tale impresa può assumere. Si è visto che essa può essere individuale, cooperativa 

o facente parte di un gruppo. 

 

Il controllo di gestione è la fase successiva a quella di pianificazione. A fronte di ciò, si è 

spiegato, a livello teorico, come si sviluppa il processo di pianificazione e controllo, ponendo 

l’attenzione sui sistemi di pianificazione e sulla pianificazione strategica. Si è voluto 

concentrare l’attenzione sul concetto di strategia e di pianificazione strategica in quanto consiste 

della definizione degli obiettivi aziendali e di diffusione nell’organizzazione per il loro 

raggiungimento effettivo. 

 

L’elaborato è stato incentrato sugli strumenti e sulle metodologie che vengono utilizzare al fine 

di procedere ad un controllo di gestione che sia efficace ed efficiente. Per ottenere tale risultato 

le imprese si avvalgono di strumenti quali la contabilità analitica, il Cost Accounting, attraverso 
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il quale si determina il costo di prodotto, i centri di responsabilità, un buon sistema di reporting 

ed infine la stesura dei budget operativi che costituiscono il budget generale d’impresa. 

 

Infine, si è passati all’analisi del caso concreto che ha ad oggetto “Cantine Ermes Soc. Coop. 

Agr.”, della quale viene introdotta la storia e viene illustrata la struttura organizzativa e 

produttiva di cui l’azienda si compone. 

A livello pratico vengono analizzati gli strumenti utilizzati dall’azienda per implementare la 

gestione ed il cost accounting. L’azienda utilizza la contabilità analitica, attraverso la quale 

fornisce informazioni utili al management al fine di poter prendere decisioni adeguate per la 

crescita e lo sviluppo dell’azienda stessa. 
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