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16.1  Generalità 
L’Uls è un componente della produzione lorda vendibile che deve essere incluso 
nel bilancio quando nell’azienda viene praticata un’attività zootecnica.  
L’utile lordo di stalla (Uls) è dato dall’incremento di valore del bestiame nel corso di 
un anno. L’incremento di valore può essere dovuto a variazioni quantitative, 
come l’aumento del numero di capi, o a variazioni qualitative, dovute a una di-
versa composizione della tipologia di bestiame. Per la determinazione dell’utile 
di stalla è necessaria quindi la conoscenza del ciclo produttivo degli animali al-
levati; i dati tecnici consentono poi di determinare, per fini estimativi, i dati e-
conomici.  

16.1.1  Caratteristiche degli allevamenti 
Bovini da latte 

La stalla “da latte” è composta da vacche in produzione e dal bestiame giovane 
necessario per la rimonta: manze (oltre un anno di età fino al primo parto), 
manzette (da 6 a 12 mesi) e vitelle (fino a 6 mesi).  
La razza di gran lunga più utilizzata per la produzione di latte è la Frisona italia-
na. Di secondaria importanza è la razza Bruna italiana. 
La vacca entra in produzione a 24-26 mesi di età (primo parto) e partorisce qua-
si una volta all’anno (un parto ogni 12-14 mesi). I parti nella carriera sono 3-6, 
l’età finale è quindi di 5-8 anni. Alcune vacche sono utilizzate solo per i primi 3 
parti, i migliori per la produzione di latte. Le vacche migliori vengono utilizzate 
al massimo per 5-6 parti. Le vacche meno produttive (o con problemi di salute, 
in particolare di fertilità) sono scartate fin dal primo parto. 



 

 

   L’utile lordo di stalla 245 

In base all’età, alla razza e alle proprie caratteristiche genetiche la bovina mani-
festa la propria attitudine produttiva, evidenziabile come quantità e qualità di 
latte prodotto. Il valore di un capo da latte, a differenza di un capo da carne, di-
pende proprio da tale attitudine e non dal suo peso corporeo. 
La produzione media annua di latte di una vacca in allevamenti intensivi nella pia-
nura del nord Italia è indicativamente di: 
− 7.500-10.000 kg per la razza Frisona; 
− 6.000-8.000 kg per la razza Bruna; 
− 5.000-7.000 kg per la razza Pezzata Rossa. 
Per gli allevamenti intensivi del centro-sud (Lazio, Campania, Puglia, Sicilia) la 
produttività della Frisona è mediamente di 5.000-8.000 kg (quella della Bufala 
da latte è di 1.700-2.100 kg). Per le vacche allevate al pascolo nella montagna al-
pina la produttività è di circa 2.500-3.500 kg. 
 

 

Bovini da carne 
La stalla “da carne” è composta di vitelli (fino a 6 mesi di età), vitelloni (fino a 
18 mesi) ed eventualmente da torelli (18-24 mesi) e tori (oltre 24 mesi). In Italia 
solo poche aziende praticano l’allevamento delle vacche “da corpo”, destinate 
alla produzione di vitelli da carne (si importano “vitelli da ristallo”).  
Le razze comunemente utilizzate per la produzione di carne sono: 
− razze da latte (maschi di Frisona, Bruna italiana ecc.); 
− razze da carne estere (Limousine, Charolaise ecc.); 
− razze da carne italiane (Piemontese, Chianina ecc.); 
− incroci tra razze da carne e razze da latte (incrocio di prima generazione). 
Gli incroci di prima generazione (razza da carne con razza da latte) sono spesso 
praticati in stalle di piccola o anche media dimensione: i maschi avranno buone 
caratteristiche da carne e le femmine da latte; rappresenta quindi un compro-
messo tra i due indirizzi produttivi. 
Il valore del bestiame da carne dipende dal peso e dalla qualità. 
Il peso dei capi da carne è direttamente proporzionale all’età, anche se l’incre-
mento non è lineare nel tempo. L’allevamento si effettua ovviamente nella fase 
giovanile di accrescimento, fino a circa 2 anni di età.  

Figura 16.1 
Sala di mungitura. 
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In funzione dell’età di macellazione si ottengono prodotti finali diversamente 
denominati, come indicato nella tabella 16.1.  
La qualità dipende essenzialmente dalla razza e dal sesso ed è determinata dai 
seguenti fattori: 
− qualità organolettiche della carne (per esempio assenza di grasso intramuscolare); 
− resa al macello, cioè il peso della carcassa commerciabile in rapporto al peso 

vivo; 
− indici di conversione degli alimenti, cioè la capacità di trasformare gli alimenti 

ingeriti in carne. 
 

16.1  Denominazione, età finale e peso dei capi da carne  

Denominazione Età finale  
(mesi) 

Peso  
(kg) 

Vitello da carne bianca 6 350 
Vitellone precocissimo (o Barley-beef) 8-11 360-420 
Vitellone precoce (o leggero o Baby-beef) 11-14 420-500 
Vitellone (o vitellone pesante) 14-18 500-650 
Torelli 18-24 650-800 

 

 Altri allevamenti  
Suini 
L’allevamento di suini in Italia riveste un’importanza di primo piano, vista anche 
l’importanza dei settori collegati (salumifici). 
Il valore dei capi suini dipende sostanzialmente dal peso, cioè dall’età (lattonzoli, magro-
ni, grassi ecc.). Il peso va da circa 1 kg alla nascita fino a 160-180 kg per suini grassi da 
macello a 10-12 mesi di età.  
Il valore dei verri (maschi destinati alla riproduzione) dipende dalle loro caratteristiche 
genetiche, cioè dalla capacità di introdurre negli allevamenti migliori caratteristiche pro-
duttive.  

Ovini e caprini 
L’allevamento di questi animali ruminanti, di taglia piccola rispetto ai bovini, è diffusa in 
genere dove non è possibile un’agricoltura intensiva, nelle aree montane delle Alpi e, so-
prattutto, dell’Appennino e delle isole. La produzione di questi capi riguarda il latte, la 
carne e la lana.  
La produzione di latte, da destinare alla trasformazione in formaggi (pecorino), ha impor-
tanza primaria. Una pecora di 50-60 kg di peso vivo produce all’incirca 110-130 kg di latte 
all’anno. L’allevamento può essere stanziale, con mungitura meccanica, o transumante, 
con mungitura manuale. La gestazione dura circa 5 mesi. La carriera produttiva dura circa 
8-10 anni, con una produzione complessiva di 8-15 agnelli.  
La produzione di carne può riguardare: 
− l’agnello da latte, macellato al peso vivo di 8-12 kg all’età di 30-40 giorni; 
− l’agnellone leggero, macellato al peso vivo di 25-30 kg all’età di 80-120 giorni; 
− l’agnellone pesante, macellato al peso vivo di 50-80 kg all’età di 6-9 mesi. 
L’allevamento per la produzione di lana in Italia è marginale. 

 

Altri animali 
Nelle aziende agrarie sono comunemente presenti i piccoli animali, i cui prodotti sono de-
stinati all’autoconsumo della famiglia coltivatrice (galline, conigli, api ecc.) o per la ven-
dita in una cerchia di clienti molto ristretta. L’incidenza di questi animali sul valore delle 
scorte è in genere modesta e quindi trascurabile. In altri casi l’allevamento dei piccoli a-
nimali costituisce l’indirizzo produttivo principale dell’azienda, con presenza, in strutture 
apposite, di migliaia di capi. 
Infine ha oggi una crescente importanza l’allevamento di animali non destinati all’uso a-
limentare, in particolare di equini. 

 



 

 

   L’utile lordo di stalla 247 

16.2  Calcolo dell’Uls 
L’ammontare dell’Uls si ottiene da un bilancio in cui l’attività (carico) è costituita 
dalla consistenza finale più le vendite e la passività (scarico) dalla consistenza ini-
ziale più gli acquisti. Si dovrà poi tenere conto dei capi nati e di quelli morti (v. 
esempio 16.1): 
 

Carico (attività) Scarico (passività) 

Consistenza finale Consistenza iniziale 
Vendite Acquisti 
Morti Nati 

Uls = carico − scarico  
 

 Esempio 16.1  
Calcolo dell’utile lordo di stalla  

I valori unitari iniziali sono uguali a quelli finali.  
Il valore dei capi alla nascita e di quelli morti è zero (il conteggio riguarda solo il numero). 
 

Carico Scarico 
Descrizione Valore u. 

(€/capo) n. Valore (€) n. Valore (€) 

Consistenza finale e iniziale:      

− vacche 1.000 102 102.000 98 98.000 
− manze 680 21 14.280 26 17.680 
− vitelli e manzette 360 29 10.440 32 11.520 

Vendite: 
     

− vacche di scarto 560 33 18.480   
− manze 710 3 2.130   
− vitelli 300 53 15.900   

Acquisti: 
     

− manze 1.200   2 2.400 

Nascite -   83  
Morti - 0    

Totale  241 163.230 241 129.600 

Utile lordo di stalla     33.630 

 

 
Nel caso di un bilancio estimativo si considera, nell’ambito dell’ipotesi di ordi-
narietà, il bestiame mediamente mantenibile, che rende uguali la consistenza i-
niziale e quella finale. Considerando il valore zero attribuito ai capi nati e morti, 
l’utile lordo di stalla sarà dato da: 

Uls = vendite − acquisti 

Se infine viene attuata la rimonta interna, sostituendo il bestiame da scartare ogni 
anno, a fine carriera, con capi giovani nati nella stessa stalla, come accade preva-
lentemente nelle aziende che producono latte, si avrà: 

Uls = vendite 
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Per calcolare il bestiame mediamente vendibile ogni anno (che rappresenta l’Uls 
nel bilancio estimativo) è necessario determinare prima il bestiame mediamente 
mantenibile. Quest’ultimo dipende: 
− dalla disponibilità totale di foraggi (i foraggi prodotti e reimpiegati); 
− dal fabbisogno unitario del bestiame. 
Il rapporto tra disponibilità totale e fabbisogno unitario fornisce il numero di 
capi mediamente mantenibili. 

Le fasi di calcolo dell’Uls saranno dunque le seguenti (v. figura 16.1): 
− calcolo della disponibilità di foraggi; 
− calcolo del fabbisogno unitario annuo; 
− calcolo del bestiame mediamente mantenibile; 
− calcolo dell’utile lordo di stalla. 
 

 
 
La determinazione del bestiame mediamente mantenibile ha notevole impor-
tanza nel bilancio estimativo; con esso viene infatti calcolato anche il numero 
delle vacche che ordinariamente è possibile allevare e di conseguenza la produ-
zione complessiva di latte. Il valore del bestiame mantenibile incide poi nel cal-
colo delle quote (assicurazione) e degli interessi sul capitale di esercizio. 

 

 L’utile lordo di bosco  
In modo analogo all’utile lordo di stalla, per l’azienda forestale può essere calcolato 
l’utile lordo di bosco (Ulb), dato da: 

Ulb = (valore finale  +  utilizzazioni) − valore iniziale  

dove per valore finale e iniziale si intendono i valori del bosco a fine anno e a inizio anno 
e le utilizzazioni rappresentano le vendite annue.  

L’Ulb, com Uls, contribuisce a formare la Plv. 

 

 

16.3  La disponibilità di foraggi  
La disponibilità di foraggi dipende dalla superficie ordinariamente investita in 
coltivazioni destinate alla produzione di alimenti per il bestiame e dalla loro 
produttività. Nell’esecuzione del bilancio estimativo questi dati sono già stati in-
seriti, come si è visto, in fase di calcolo della produzione lorda vendibile (v. pa-
ragrafo 15.4). Si tratterà ora di calcolare il loro valore nutritivo. 

Figura 16.1 
Fasi di calcolo dell’utile 
lordo di stalla. 
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I principi alimentari di cui tenere conto per l’alimentazione dei bovini sono: 
carboidrati, proteine, vitamine e sali minerali. Tuttavia, per la determinazione 
del bestiame mediamente mantenibile, i calcoli estimativi considerano il basilare 
fabbisogno di carboidrati e cioè di energia; i restanti fabbisogni possono essere 
verificati con ulteriori calcoli o si può ritenere che siano soddisfatti a priori, co-
me conseguenza di un razionamento equilibrato, che prevede tra l’altro l’utiliz-
zo di mangimi concentrati e integrativi. 

L’unità di misura usata per esprimere il valore energetico dei foraggi è l’unità 
foraggiera (UF), che può essere:   
− l’unità foraggiera latte (UFL), che corrisponde all’energia netta apportata da 1 

kg di orzo standard per la produzione di latte, pari a 1700 kcal di energia 
netta; 

− l’unità foraggiera carne (UFC), che corrisponde all’energia netta apportata da 
1 kg di orzo standard per la produzione di carne, pari a 1820 kcal di energia 
netta. 

Per calcoli di tipo estimativo, basati sulla probabilità e quindi sull’approssima-
zione, si può omettere la distinzione tra UFL e UFC e parlare genericamente di 
unità foraggiera. 

Gli alimenti per il bestiame possono essere: foraggi verdi, foraggi affienati, foraggi 
insilati, mangimi concentrati, nuclei integrativi, latte in polvere. L’impiego dei diversi 
alimenti, nelle giuste proporzioni, dipende da considerazioni zootecniche ed 
economiche: le prime hanno a che vedere con il valore nutritivo (v. tabella 
16.2), le seconde con il fatto che possono essere prodotti in azienda o essere ac-
quistati sul mercato. Sono sempre acquistati i nuclei integrativi, il latte in polve-
re per i vitelli. Vi possono essere comunque aziende che ordinariamente acqui-
stano fieno, insilati o altri foraggi.  
La razione viene preparata miscelando gli alimenti in appositi carri. Con lo stes-
so carro miscelatore viene poi effettuata la distribuzione in mangiatoia (v. figura 
16.2). 
 

 

 
Figura 16.2  
Vacche a stabulazione libera alimentate con razione unifeed (fieno, silomais e mangimi concentrati). 
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 Esempio 16.2  
Calcolo della disponibilità di foraggi  

Nella tabella che segue sono indicate le quantità dei prodotti reimpiegati per l’alimen-
tazione del bestiame (già individuati nella fase di calcolo della Plv). 
 

Foraggi reimpiegati kg UF/kg UF 

Mais granella 42.800 1,05 44.940 
Mais silo 215.000 0,26 55.900 
Fieno 71.600 0,44 31.504 

Totale   132.344 

   

 

 
16.2  Valore nutritivo di alcuni foraggi  

 UF/kg 

Foraggi freschi  
Erba medica (inizio fioritura) 0,14 
Trifoglio violetto  0,16 
Erba mazzolina 0,20 
Loietto 0,16 
Segale (spigatura) 0,15 
Foglie e colletti di bietola 0,12 

Insilati  
Fieno-silo di erba medica 0,28 
Fieno-silo di prato stabile 0,17 
Orzo a maturazione latteo-cerosa 0,25 
Pastone di mais (spiga) 0,78 
Silomais a maturazione cerosa 0,26 

Fieni  
Prato stabile 0,40 
Erba medica  0,44 
Trifoglio 0,48 
Loietto 0,48 

Granella, semi  
Frumento 1,03 
Mais 1,05 
Pannocchia di mais 0,99 
Orzo  1,00 
Soia 1,22 

16.4  L’utile lordo di stalla nell’allevamento 
dei bovini da latte 

16.4.1  Fabbisogno unitario 
Nell’alimentazione della vacca da latte devono essere soddisfatti diversi tipi di 
fabbisogno nutrizionale: mantenimento, produzione di latte, gestazione, accrescimento. 
Negli allevamenti a stabulazione libera si ha un ulteriore consumo dovuto al mo-
vimento (v. esempio 16.3). Nella tabella 16.3 e 16.4 sono riportati i fabbisogni 
unitari e i fabbisogni medi annui. 
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16.3  Fabbisogni unitari di energia per la vacca in lattazione  

Tipo di fabbisogno UF 

Mantenimento 0,0075-0,0085 UF/giorno × kg di peso vivo 
− supplemento per stabulazione libera 0,5-0,55 UF/giorno 
Produzione 0,4-0,45 UF/kg di latte 
Gestazione (ultimi 3 mesi) 1,5 UF/giorno 

 
16.4  Fabbisogni annui indicativi di unità foraggiere  

 UF/capo × anno 

Vacche (7-10 t/anno di latte) 5.100-6.300 
Manze  1.800-2.200 
Manzette, vitelli/e 1.300-1.700 

 

 Esempio 16.3  
Calcolo del fabbisogno unitario per una vacca da latte 

Caratteristiche del bestiame: 
− peso vivo:  700 kg 
− produzione di latte:  8.500 kg 

Mantenimento: 0,008 UF/kg p.v. al giorno × 700 kg × 365 giorni = 2.044 UF 
Produzione di latte: 0,4 UF/kg × 8.500  kg = 3.400 UF 
Stabulazione libera: 0,5 UF/giorno × 365 giorni =  183 UF 
Gestazione: 1,5 UF/giorno × 90 giorni (ultimi 3 mesi) = 135 UF 

Totale  5.762 UF 

 
Il fabbisogno alimentare di una vacca, come si può notare in quest’esempio, è dovuto in 
gran parte alla produzione di latte. La produttività non dipende dal peso vivo, ma dalle 
attitudini genetiche della vacca. Sono quindi discutibili i procedimenti di calcolo dell’Uls 
basati sul calcolo del peso vivo mantenibile, in quanto vacche con lo stesso peso vivo pos-
sono produrre quantità di latte molto diverse, con altrettanto diversi fabbisogni. 

Il fabbisogno unitario potrebbe essere soddisfatto con una razione del seguente tipo. 

  kg/giorno UF/kg UF/giorno UF/anno 

Insilato di mais 20,00  0,26  5,20  1.898 
Fieno  7,00  0,44  3,08 1.124 
Farine di cereali 5,00  1,03 5,15 1.880 
Nuclei integrativi 2,00  1,10 2,20 803 

Totale   15,63 5.705 

   

 

Fabbisogno per la rimonta 
Nel calcolare il fabbisogno unitario si deve considerare anche il bestiame da ri-
monta e cioè il bestiame giovane che deve essere allevato per sostituire le vacche 
che ogni anno sono scartate. Passano al macello le vacche a fine carriera (per 
età) e quelle meno produttive. Le vacche scartate devono essere sostituite da un 
pari numero di manze; le manze a loro volta devono essere sostituite da vitelle-
manzette; infine le vitelle-manzette sono sostituite con i nuovi nati (v. figura 
16.3). Il fabbisogno unitario comprende quindi il fabbisogno di una vacca in 
produzione più il fabbisogno della rimonta necessaria.  



 

 

252  Economia agraria 

Il numero dei capi da rimonta (quota di rimonta, Qr) si ottiene dalla seguente 
formula (v. esempio 16.4): 

= ×
−
1

r
f i

Q c
E E

 

dove: 
Ef =  età finale della vacca (va al macello); 
Ei = età iniziale (primo parto); 
c  = coefficiente di maggiorazione (1,1-1,2). 

L’età iniziale (primo parto) è 2-2,2 anni (24-26 mesi). 
L’età finale dipende dal numero di parti: con 3 parti è circa 5 anni, con 4 parti 
circa 6 anni ecc. (v. figura 16.3). Dal terzo-quarto parto la produzione di latte 
inizia a decrescere, pertanto le vacche arrivano mediamente a 4 o 5 parti, a cui 
corrisponde un’età finale di 6-7 anni. L’età finale media tiene conto delle vacche 
scartate anzitempo e di quelle che raggiungono 8-10 anni di età. 
Il coefficiente c (circa 1,1-1,2) tiene conto dei capi scartati per ragioni di salute 
o di produttività. 
In definitiva si può considerare una quota media di rimonta di circa il 25-30%. 
 

vacche 
di scarto

0
età (anni)

1 2 3 4 5 6 7

manze

2° parto 3° parto 4° parto 5° parto

vitelle 
nate

1° parto
vitelle e 
manzette

 
 

 Esempio 16.4  
Calcolo della quota di rimonta 

Età media a fine carriera:  6,4 anni 
Età media al primo parto:  2,1 anni 
Coefficiente di scarto: 1,2 

=
−
1

6,4 2,1rQ × 1,2 = 0,279 ≅ 27,9% 

 

 

Fabbisogno aziendale ed extra-aziendale 
Il fabbisogno alimentare di una vacca e della relativa rimonta non viene soddi-
sfatto totalmente con foraggi prodotti in azienda, soprattutto negli allevamenti 
intensivi. Le vacche da latte, sottoposte a forti carichi produttivi e a continue ge-
stazioni, richiedono apporti adeguati di mangimi concentrati e di nuclei inte-
grativi che sono acquistati, in buona parte, sul mercato. Inoltre i vitelli, nei primi 
2-3 mesi di vita, sono allevati quasi esclusivamente con alimenti extra-aziendali 
(latte in polvere) (*). 

Figura 16.3 
Schema della rimonta. 

(*) Il vitello consuma 
circa il 10% del peso 
vivo di latte al giorno. 
In media, nei 2-3 me-
si, 6-7,5 kg/giorno. 
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L’ammontare del fabbisogno di unità foraggiere soddisfatto con foraggi extra-
aziendali può essere determinato con calcoli analitici, basati sulla quantità me-
dia di mangime extra-aziendale somministrato ogni giorno, o sommariamente, 
apprezzando una quota in percentuale del fabbisogno totale (10%, 20% ecc.). Si 
veda lo schema di calcolo nell’esempio 16.5, punto 2. 

16.4.2  Valore del bestiame mediamente mantenibile 
La composizione ordinaria della stalla è determinabile a partire dal numero di 
vacche mediamente mantenibili, che si ottiene dal rapporto: 

=
( )

.
disponibilità di foraggi UF

n vacche
fabbisogno unitario (UF/capo)

 

Se il numero delle vacche risultasse 100 e la quota di rimonta il 30%, bisogne-
rebbe mantenere anche 30 manze per sostituire le 30 vacche che ogni anno ar-
rivano a fine carriera, 30 vitelle per sostituire le 30 manze che sono diventate 
vacche e infine, tra i vitelli nati, 30 dovranno essere destinati alla rimonta per so-
stituire le vitelle e manzette diventate manze (gli altri vitelli potranno essere ven-
duti) (v. ancora la figura 16.3). 

I valori unitari da applicare devono essere medi. Per esempio le vacche hanno il 
massimo valore a circa 2 anni e il valore minimo a fine carriera. Il valore unitario 
da applicare sarà quindi quello di una vacca di “mezza età” (v. esempio 16.5, 
punto 3). 

16.4.3  Utile lordo di stalla 
Nella stalla da latte con rimonta interna l’utile lordo di stalla del bilancio estima-
tivo è dato esclusivamente dal bestiame che annualmente si può vendere e 
quindi da (v. esempio 16.5, punto 4): 
− vacche di scarto; 
− vitelli in eccesso. 

Il numero delle vacche di scarto è pari alla quota di rimonta. 
Il numero di vitelli in eccesso si ottiene dalla differenza tra il numero di vitelli 
nati e il numero di vitelli necessari per la rimonta. 
Il numero di vitelli nati  si ottiene applicando al numero delle vacche l’indice di 
natalità. L’indice di natalità si ricava dal rapporto tra il numero dei vitelli che in 
media nascono ogni anno e il numero delle vacche: 

.
.nat

n vitelli nati
I

n vacche
=  

Se, per esempio, con 98 vacche nascono in media in un anno 88 vitelli, l’indice 
di natalità risulterà: 

88
98natI = = 0,898 = 89,8% 

pari in media a un parto ogni 13,4 mesi (12 : 0,898).  
Il numero dei vitelli che mediamente si possono vendere all’anno è dato quindi dalla dif-
ferenza tra l’indice di natalità e la quota di rimonta:  

. nat rn vitelli in eccesso I Q= −  
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 Esempio 16.5  
Bestiame mediamente mantenibile e utile lordo di stalla 

1) Disponibilità di foraggi  
Dall’esempio 16.2:  132.344 UF 

 

  
2) Fabbisogno unitario annuo di una vacca da latte e della relativa rimonta 
 

UF/capo Quota UF/capo  
 Totali Extra-az. Aziendali 

Coef. di 
rimonta Extra-az. Aziendali 

Vacche 5.700 700 5.000 1 700,0 5.000,0 
Manze 2.100 140 1.960 0,279 39,1  546,8 
Vitelle/manzette 1.100 400 700 0,279 111,6  195,3 

Totale     850,7 5.742,1 

     
Risulta quindi che ogni vacca (più la rimonta) ha un fabbisogno di UF prodotte in azienda 
di 5.742,1 UF e che, per ogni vacca, si devono acquistare 850,7 UF come mangimi, nuclei, 
latte in polvere ecc. 
 
3) Bestiame mediamente mantenibile  

Numero delle vacche: 
132.344
5.742,1 = 23 

Numero di capi per la rimonta:   
23 × 27,9% (quota di rimonta) ≅ 6  
 

 Numero  
di capi 

Valore unitario 
(€/capo) 

Importi 
(€) 

Vacche 23 750 17.250 
Manze 6 600 3.600 
Vitelle/manzette 6 400 2.400 

Totale 23.250 

 
4) Utile lordo di stalla 

 Età Numero Valore unitario 
(€) 

Importi 
(€) 

Vacche di scarto 6 anni 6 550 3.300 
Vitelli in eccesso 3 mesi 14 250 3.500 

Totale 6.800 
 

 

     
Il numero dei vitelli in eccesso è dato da:  
vitelli nati (n. vacche × indice natalità):  23 × 90% = 20,7 
vitelli utilizzati per la rimonta (27,9%):  6,4 

vitelli in eccesso  14,3 

 
Oppure: 

23 × (90% − 27,9%) = 14,3 ≅ 14 
 

 


