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1) Introduzione 
 

 

 

Analisi di fattibilità di un piano di sviluppo e valorizzazione di un impianto di itticoltura, 

attualmente utilizzato per l’allevamento di storioni, pesci gatto e carpe, da destinare 

all’esclusivo allevamento di storioni per la produzione e commercializzazione di caviale. 

 

II mercato della produzione/commercializzazione di caviale rappresenta infatti una 

opportunità di investimento molto interessante a causa soprattutto di una significativa 

diminuzione dell’offerta che ha condizionato pertanto la domanda (la domanda potenziale 

si ritiene almeno cinque volte superiore all’offerta attuale). 

 

Lo storione che si intende allevare all’interno dell’impianto è rappresentato dalle tre specie 

storione comune, storione ladano e storione cobice naccari, con particolare attenzione a 

quest’ultimo, presenti nel fiume Po e considerate esemplari rari in via d’estinzione (vedi 

Allegato 1).  

 

La Regione Emilia Romagna permette l’allevamento esclusivo delle tre specie sopra 

menzionate come da delibera di Giunta regionale n° 5463 del 9/9/03, estensione pratica 

dell’art. 13 della L.R. 11/93 (vedi Allegato 2). 

 

L’obiettivo dell’attuale compagine societaria è di allargare la base societaria con l’ingresso 

di un terzo socio al fine di rafforzare la struttura finanziaria ed effettuare quindi quegli 

investimenti necessari per lo sviluppo della business idea: produrre e commercializzare 

caviale prodotto da storione autoctono. 
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2) Il prodotto 

 
 

 

Il piano di sviluppo prevede l’allevamento di storioni della specie  

 

Ø Acipenser naccarii (cobice o copese) 

Ø Acipenser sturio (comune) 

Ø Acipenser huso (ladano) 

 

considerate autoctone ed in via di estinzione. 

 

Dall’allevamento si intende produrre e commercializzare caviale e, in minima parte, carne 

per l’alimentazione umana (dal 7% al 10% del fatturato). 

 

Con alcuni investimenti di ristrutturazione/ampliamento, l’impianto è in grado di allevare, a 

medio/bassa densità, circa 300 tonn di storioni. 

 

Il piano economico realizzato prevede una presenza massima di storioni di circa 180 tonn 

(al lordo di quelli destinati alla macellazione). 

 

Lo storione Cobice, Acipenser naccarii, (che è considerato il più pregiato) raggiunge una 

dimensione massima di circa 1,5 metri di lunghezza per un peso massimo da 15 a 25 Kg. 

 

La maturità sessuale è raggiunta dai maschi ai 6-7 anni d’età e dalle femmine ai 7-8 anni 

d’età. 

Tra le varie specie di storioni, il Cobice Acipenser naccarii, presenta caratteristiche 

fisico/biologiche più idonee alla presenza in allevamento. 

 

Il periodo riproduttivo va da Aprile-Maggio fino a Settembre-Ottobre; durante tale periodo 

le femmine vengono prelevate e destinate alla macellazione per il prelievo delle uova. 
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Esistono attualmente due metodi per prelevare le uova: 

 

1. per macellazione 

2. per spremitura delle ovaie (procedura che va fatta ogni due/tre anni). 

 

Il primo metodo è considerato più conveniente dal punto di vista economico in quanto con 

la spremitura c’è un’alta percentuale di rischio di danneggiare le uova e la femmina. 

 

Ogni femmina in età matura può produrre uova per circa il 10% del suo peso corporeo. 

Il dato, prudenziale, deriva dal fatto che una femmina di 10 kg può produrre da 1 a 2 kg di 

uova; 1 kg corrisponde al 10% del peso corporeo. 
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3) Il mercato 
 

 

3.1) La produzione di storioni 

 

 

La produzione di storioni allo stato selvaggio è in forte diminuzione (dalle 20.000 tonnellate 

degli anni ’70 alle circa 6.000 tonnellate del 2000). 

 

Le cause di questa forte diminuzione sono da ricercare in quanto segue: 

 

1. l’inquinamento della zona del Mar Caspio, che determina una progressiva diminuzione 

del numero di esemplari e del peso unitario della biomassa; 

 

2. la carenza normativa ambientale nelle ex Repubbliche Sovietiche, che non arrestando 

il processo di degrado dei fiumi e dei laghi conduce ad una continua diminuzione nella 

qualità e quantità del prodotto selvaggio; 

 

3. il commercio illegale di caviale, che comporta una riduzione del ciclo di vita dello 

storione a causa dell’uccisione indiscriminata di esemplari sempre più giovani; 

 

4. l’introduzione della normativa mondiale (risoluzione CITES Conf. 10.12) che 

proteggendo le specie in via d’estinzione, tra cui anche gli storioni, porta ad una 

contrazione del contrabbando e del mercato “nero” del caviale da 1.000 a 250 

quintali/anno. 

 

I più grandi produttori di storioni nel contesto mondiale rimangono la Russia e l’Iran che 

agli inizi del XXI secolo occupavano circa l’85% del mercato (5.400 tonn) rispetto agli USA 

ed all’Europa (1.000 tonn). (Fonte: Fishfarming International  e Aquamedia) 
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In Italia la produzione di storioni, che vede come protagonista la Pesci  Spa, è passata da 

250 tonn nel 1990 a 550 tonn nel 2000. 

 

Fonte: FAO e Aquamedia 

 

3.2) La produzione di caviale 

 

Il caviale maggiormente richiesto in tutto il mondo è quello russo: Beluga, Sevruga e 

Osetra sono le specie più richieste. 

 

In Europa, acquistabile soltanto di contrabbando, il mercato al dettaglio è disposto a 

spendere dai 2.600 ai 4.000 $ al Kg (quest’ultimo dato è relativo allo storione “Huso Huso”, 

le cui uova, Beluga, sono considerate da sempre le  migliori al mondo). 

 

Con il 90% delle riserve mondiali di storione, il Caspio, rappresenta il principale bacino di 

caviale. 

 

In Russia, l’inquinamento da una parte e la pesca indiscriminata da parte dei detentori del 

commercio illegale dall’altra, ha portato ad una situazione alquanto allarmante in merito 

alla sopravvivenza delle specie di storione.  Dagli anni ’70 ad oggi infatti le riserve di 

storione del Caspio sono precipitate del 90%. 

 

Andamento della produzione di storioni in Italia
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La Russia, il più grande esportatore mondiale di caviale fino al 1991, è stata scavalcata 

dall’Iran, dove il commercio è monopolio di Stato ed i pescatori rischiano pene severe se 

colti in flagrante. 

 

Prima del 1998 le “mafie russe” avevano inondato di caviale i mercati, con prodotti spesso 

scadenti, facendo precipitare i prezzi all’importazione a 150 $ al Kg. Livelli insostenibili per 

i produttori d’allevamento e gli esportatori. 

 

Nel 1998 il Cites (Convenzione che regola il commercio internazionale delle specie in via 

d’estinzione) decide di intervenire stabilendo dei limiti massimi all’esportazione, come da 

grafico che segue: 

 

Fonte: Cites 

 

 

Dopo il 1998 il mercato “nero” è dimezzato ed i prezzi sono ripresi fino a risalire a quota 

650 $ al Kg nel 2001. 
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3.3) Il consumo di caviale 

 

 

La domanda di caviale, che ha subito variazioni in difetto a causa soprattutto della 

diminuzione dell’offerta, si ritiene sia destinata ad aumentare e può pertanto essere in 

parte soddisfatta dalla produzione in allevamento. 

 

La produzione mondiale di caviale nel 2000 si assestava all’incirca sulle 300 tonn, con un 

aumento di circa il 17% nel 2001.  

 

La produzione si presentava così composta: 

 

  Anno 2001 

Russia e Iran tonn 290 96,6% 

Europa Occ. tonn 10   3,4% 

 Italia  2 

 Francia  8 

 

Totale tonn 300 

Fonte: Fishfarming International 

 

 

Il consumo si presentava invece così suddiviso: 

 

  Anno 2001 

Europa tonn 125 41,6% 

USA tonn 100 33,3% 

Resto del mondo tonn 75 25,0% 

 

Totale tonn 300 

Fonte: Fishfarming International 

 

 



10 

L’Europa è il primo consumatore mondiale di caviale con un consumo annuo di circa 12 

volte superiore alla produzione. 

 

Tra il 2000 ed il 2001 la produzione di caviale in Italia è passata da 2 a 5 tonnellate, ed è 

stata quasi completamente coperta da Pesci  Spa. 

 

Pesci presenta un andamento della produzione come segue: 

 

 

 Tonn Andam 

 

1998 0,7 

1999  n.p. 

2000 3,0  + 328,5% 

2001 4,5  +   50,0% 

2002  n.p. 

2003 8,2  +   82,2% 

2007 10,0  previsione +   22,0% 

Fonte: Pesci  Spa/Il Sole 24 Ore 

 

 

Il mercato potenziale del caviale tuttavia presenta dei numeri ben diversi dalla realtà, in 

quanto si può ragionevolmente stimare che la domanda potenziale si aggiri intorno alle 

1.500-1.800 tonnellate/anno. 

 

Va precisato che nei primi anni ’90 il consumo era pari a 3.100 tonnellate; la riduzione è da 

collegare direttamente alla corrispondente diminuzione della capacità produttiva. 

Di fatto il consumo potenziale potrebbe ancora attestarsi attorno alle 3.100 tonnellate. 
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3.4) La concorrenza 

 

 

Il settore dell’acquacoltura è in aumento in Europa; anche l’Italia sta seguendo un trend di 

crescita. 

 

In Italia si contano circa una decina di allevamenti. 

La maggiorparte sono piccoli allevamenti che vendono il pesce all’ingrosso per 

l’alimentazione umana e per la pesca sportiva. 

 

I principali concorrenti sono rappresentati da: 

 

1. Pesci  Spa Brescia 

2. Blu Spa (Gruppo Pizzolo) Brescia 

3. VAN Brescia 

4. Mario Bianchi Azienda Agricola Treviso 

5. Azienda Agricola Mario Neri Milano  

6. Azienda Agricola Caschi sas Lodi 

7. Azienda Agricola Camillo Cuneo 

 

Gli allevamenti più grossi sono rappresentati da Pesci, Blu e VAN. 

 

Pesci produce caviale con il marchio “XXX” con una produzione che nel 2007 si preveda 

raggiunga le 10 tonnellate. 
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I principali concorrenti a livello Europeo sono: 

 

Pesci  Spa 

 

Azienda di medio/grandi dimensioni. 

Leader Europeo nella produzione di Caviale 

Pesci ha il controllo completo del ciclo produttivo. 

 

Nel 1982 inizia l’allevamento di storione bianco del Pacifico 

 

Nel 1992 inizia la produzione delle prime limitate quantità di caviale 

 

Nel 1998 lanciano il marchio XXX 

 

Nel 2007 prevedono la produzione di circa 10 tonn di caviale 

 

Stolt Sea Farm 

 

Azienda di medio/grandi dimensioni 

Leader Europeo nell’allevamento di diverse specie di pesce. 

Produce e commercializza caviale sotto il marchio Sterling (1,8 tonn/anno) 

 

France Caviar 

 

Di proprietà di Pierre Bergé (socio/manager di Ives Saint Laurent Coutur). 

Produce caviale dallo storione Baeri (una delle qualità allevate anche da ZETA). 

France Caviar ha il controllo completo del ciclo produttivo. 
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3.5) La dinamica dei prezzi 

 

 

L’andamento del prezzo del caviale di storione si è mantenuto elevato nel corso degli 

ultimi anni manifestando una costante tendenza alla crescita. 

 

Esistono tre tipologie di prezzo collegate ai diversi canali distributivi, oltre che alle diverse 

specie di storione, alle modalità di produzione, al metodo di estrazione ed alle tecniche di 

conservazione e lavorazione. 

 

In generale il caviale più richiesto dal mercato è quello di provenienza Russa (Beluga, 

Sevruga e Osetra sono le specie più richieste) con prezzi al Kg che raggiungono quote 

assolutamente fuori mercato (In Europa, acquistabile soltanto di contrabbando, il mercato 

al dettaglio è disposto a spendere dai 2.600 ai 4.000 $ al Kg per il caviale Beluga prodotto 

dallo storione “Huso Huso). 

 

I prezzi attuali per il prodotto fresco (da 30 a 100 giorni) sono: 

 

 

 

Canale distributivo  Prezzo in Euro 

 Da  A 

 

Ingrosso 600  1.000 

Dettaglio 1.250  2.500 

Internet 1.150  3.000 

 

 

 

Il prezzo per il prodotto pastorizzato (con tempi di conservazione dai 6 ai 12 mesi) 

subisce una variazione in difetto del 25-30% rispetto a quello del prodotto fresco. 
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4) Il piano degli investimenti 
 

 

4.1) L’acquisto della biomassa 

 

 

L’acquisto della biomassa rappresenta la voce di spesa maggiore dell’intero progetto. 

 

Nei sei anni di “piano di sviluppo” si prevede infatti di spendere Euro 2.952.000 per 

l’acquisto della biomassa, di cui: 

 

Ø Euro 1.080.000 come costo per l’acquisto delle femmine mature destinate alla 

produzione di caviale vanno a Conto Economico; 

 

Ø Euro 1.512.000 come spesa di investimento per l’acquisto di femmine e maschi, 

entrambi maturi, destinati alla riproduzione ed allevamento di avannotti. 

 

Vedi schema che segue con le quantità previste da acquistare ogni anno ed il relativo 

importo di spesa: 
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4.2) Gli investimenti totali 

 

 

Si prevedono investimenti, in tutti gli anni di piano, per un totale di spesa pari a Euro 

1.817.000 (nell’ipotesi di esternalizzazione della produzione del caviale). 

 

Qualora si ipotizzasse di produrre il caviale internamente occorre prevedere ulteriori Euro 

195.000 di investimenti per un importo totale di Euro 2.012.000. 

 

Oltre all’acquisto della biomassa, che rappresenta la voce di spesa maggiore (Euro 

1.512.000) si prevedono interventi per: 

 

ristrutturazioni  108.000 

ampliamenti  50.000 

strumenti per struttura operativa  25.000 

 

impianto di produzione caviale  245.000 

(di cui per attrezzature monitoraggio pesci) 50.000 

 

 

Segue a pagina seguente prospetto degli investimenti: 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI DETTAGLIATO 
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RIEPILOGO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
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5) La struttura organizzativa 
 

 

 

La struttura organizzativa a regime vedrà l’impegno di 12 addetti; 6 nel reparto 

“produzione” e 6 in amministrazione; o meglio: 

 

a Regime si prevede che l’allevamento necessiti dell’operatività di 5 operai non qualificati 

diretti da 1 responsabile di produzione; 

 

in amministrazione si prevede l’operatività di 3 impiegati amministrativi (contabilità, paghe, 

finanza, controllo di gestione) di 2 addetti commerciali esperti ed 1 direttore. 

 

Lo schema di pagina seguente evidenzia il piano occupazionale con i relativi costi del 

personale: 
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6) Punti di forza e di debolezza 

 Minacce ed opportunità 

 

 

6.1) Punti di forza 

  

 

1. L’esperienza di ZETA nell’allevamento di pesci ed in particolare di storioni. 

2. L’esistenza di un impianto già attivo che necessita soltanto di investimenti per 

ristrutturazioni ed ampliamenti. 

3. Attuazione di una fase sperimentale di produzione di una quantità minima di caviale 

allo scopo di “testare” il mercato. 

4. Macellazione ed inscatolamento del caviale affidato ad una società esterna 

specializzata. 

 

6.2) Punti di debolezza 

 

 

1. Eventuale difficoltà nel reperire la quantità di storioni maturi necessari per l’attuazione 

di un processo di accelerazione d’impresa al fine di ridurre il lead-time produttivo. 

2. Limiti imposti dall’ art.13 della Legge Regionale 11/93 che permette l’allevamento 

esclusivo di tre tipi di storione locali (storione cobice naccari, storione comune e 

storione ladano). 

3. Possibili difficoltà produttive soprattutto nei primi anni di presenza degli storioni in 

allevamento. 

4. Un Pay BacK Time (tempo necessario per il recupero dell’investimento) abbastanza 

lungo. 
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6.3) Minacce 

  

 

1) Legge Regionale 11/93 art. 13 che impedisce l’allevamento delle specie alloctone. 

2) La specie di storione “Cobice, Acipenser naccarii” è in via d’estinzione:  

Ø è da valutare pertanto la probabilità di avere difficoltà di reperimento della 

biomassa matura dal mercato destinata alla produzione di caviale. In tal caso 

si potrebbero avere abbassamenti del margine a causa dell’alto costo. 

Ø è da valutare la difficoltà, per i vincoli imposti dal Cites e dalla Regione Emilia 

Romagna, di poter macellare femmine di storione naccarii. In tal caso si dovrà 

procedere con il sistema di prelievo tramite spremitura delle ovaie. 

3) Il consumatore di caviale è disposto ad acquistare un caviale diverso da quello 

tradizionalmente richiesto dal mercato; ovvero quello Russo ? 

 

 

 

6.4) Opportunità 

 

 

1) Creazione di un marchio locale. 

2) Un mercato della domanda che supera abbondantemente l’offerta. 

3) Alta redditività del prodotto. 

4) Grande attenzione da parte dei Governi negli allevamenti ittici. 

 



22 

7) Gli obiettivi di piano 

 

 

7.1) Obiettivi strategici 

  

 

1. Allevare una specie di storione per la produzione di caviale di qualità. 

2. Definire un marchio che identifichi un prodotto locale che sia in grado di sostituire i 

prodotti oggi richiesti dai consumatori. 

3. Attuare un processo di accelerazione d’impresa dopo la realizzazione di una fase di 

test del prodotto e del mercato. 

 

7.2) Obiettivi economici 

  

 

1. Arrivare a produrre caviale da subito con l’acquisto di biomassa matura. 

2. Raggiungere la fase dell’equilibrio economico/finanziario nei primi non oltre i 5 anni. 

 

7.3) Obiettivi finanziari 

  

 

1. Realizzare il 50% circa degli investimenti totali nei primi due anni, con un esborso 

finanziario, comprensivo del cash flow, di circa 1.300.000 Euro. 

2. Raggiungere il Pay Back Time non oltre gli 8 anni (esclusa la fase di sperimentazione). 
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8) Analisi economico/finanziaria 

 

8.1) Introduzione 

 

Il presente piano di sviluppo imprenditoriale è stato impostato: 

 

per quanto riguarda le ipotesi economiche su 6 anni 

per quanto riguarda le valutazioni finanziarie su 10 anni 

 

pertanto le ipotesi economiche dall’anno 6 all’anno 10 presentano gli stessi importi. 

 

Sono state realizzate due ipotesi economiche, evidenziate nei conti economici previsionali 

e nelle matrici di analisi della situazione economico/finanziaria, che riguardano: 

 

l’ipotesi 1 valutazioni economiche che prevedono la esternalizzazione del 

 processo di produzione del caviale 

 

l’ipotesi 2 valutazioni economiche che prevedono la esternalizzazione del  

 processo di produzione del caviale dal primo al terzo anno, e  

 l’affidamento del processo ad una cooperativa sociale, costituita  

 per lo scopo, dal quarto anno in poi. 

 

8.2) Il piano delle vendite 

 

I Ricavi di piano sono determinati dalla vendita, fin dal primo anno, di caviale e della carne 

macellata per l’estrazione del caviale 

 

Il caviale si prevede di venderlo a Euro 700/Kg (secondo una valutazione di mercato 

prudenziale, sebbene il prezzo al Kg potrebbe essere superiore del 30-40%). 

 

La carne di storione si prevede di venderla a Euro 5/Kg; parte della carne venduta 

servirà a pagare l’impresa esterna che si occupa della macellazione. 
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I volumi di prodotto venduti nei primi anni sono(espressi in Kg): 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Caviale 900 1.680 2.400 

Carne 18.000 24.000 24.000 

 

Partendo dall’assunto, a cui questo progetto fa riferimento, che la quantità di caviale 

prodotto corrisponde al 10% della quantità di pesce macellato (in realtà la produzione 

oscillerebbe tra il 10% ed il 20%, a titolo prudenziale si è preso di riferimento il valore più 

basso), al primo anno la quantità di caviale prodotto dovrebbe corrispondere a 1.800 Kg; 

in realtà soltanto a partire dal terzo anno abbiamo utilizzato la percentuale di produttività 

del caviale pari al 10%, per i primi due anni la percentuale è rispettivamente 5% e 7%. 

 

Per le quantità di prodotto che si prevede di vendere negli anni di piano si veda lo schema 

che segue: 
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8.3) I costi di produzione 

 

I costi di produzione riguardano le seguenti voci: 

 

Ø acquisto femmine in età matura 

Ø costo per macellazione e packaging 

Ø acquisto mangimi 

Ø Energia elettrica 

Ø Ossigeno 

Ø quote ammortamento 

Ø Percentuale di perdite da lavorazione/imprevisti 

Ø Personale addetto alla produzione 

 

I criteri di attribuzione dei costi al conto economico sono i seguenti: 

 

acquisto femmine in età matura vedi par.  4.1 

 

costo per macellazione e packaging 50% dei ricavi per vendita  

 carne 

 

acquisto mangimi % sui ricavi totali che va dal  

 10% del 1° anno al 5% del  

 6° anno 

 

Energia elettrica % sui ricavi totali che va dal  

 8% del 1° anno al 4% del  

 6° anno 

 

Ossigeno % sui ricavi totali che va dal  

 3,5% del 1° anno al 1,3% del  

 6° anno 
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quote ammortamento 25% degli investimenti di  

 biomassa e 20% degli  

 investimenti strutturali 

 

Percentuale di perdite da lavorazione/imprevisti 4% sui ricavi totali a titolo  

 prudenziale quale quota di  

 costo per perdite da lavorazioni  

 e/o imprevisti 

 

Personale addetto alla produzione vedi par. 5 

 

Per i dettagli sui costi di produzione vedi “Conto economico dettagliato previsionale di 

piano” che segue al par. 8.6. 

 

8.4) I costi di struttura 

 

I costi di struttura riguardano le seguenti voci: 

 

Ø Personale 

Ø Pubblicità e promozione 

Ø Spese generali 

Ø Ammortamenti 

 

I criteri di attribuzione dei costi al conto economico sono i seguenti: 

 

Personale vedi par.  5 

 

Pubblicità e promozione si prevede una spesa pari a  

 Euro 750.000 ripartita su  

 cinque anni (Euro  

 150.000/anno) 

 

Spese generali 7% dei ricavi totali 
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Ammortamenti  20% degli  

 investimenti strutturali 

8.5) Oneri finanziari, imposte e tasse 

 

Per il calcolo degli oneri finanziari si è valutato un peso percentuale sul totale dei ricavi 

che va dal 5% del primo anno all’1% del quinto anno. 

 

Il calcolo delle imposte e tasse è stato così impostato: 

 

IRAP 4,25% sul totale di (+- risultato ante imposte +- proventi/oneri finanziari +  

 costi del personale 

IRES 33% sul risultato ante imposte 

 

 

8.6) Conti economici previsionali di piano 

 

Vedi prospetti di conto economico previsionale dettagliato a pagina seguente: 

 

 

l’ipotesi 1 valutazioni economiche che prevedono la esternalizzazione del 

 processo di produzione del caviale 

 

l’ipotesi 2 valutazioni economiche che prevedono l’affidamento del processo  

 di produzione del caviale ad una cooperativa sociale, costituita  

 per lo scopo, dal quarto anno in poi 
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8.7) La matrice di analisi della situazione  

 economico/finanziaria 

 

La “matrice” riporta in sintesi i dati più significativi dello studio di fattibilità allo scopo di 

fornire uno strumento riepilogativo e facilmente leggibile dei risultati economico/finanziari 

espressi dal piano. 

 

La matrice infatti evidenzia per ogni anno: 

 

1. gli investimenti da realizzare 

2. i volumi di prodotto previsti 

3. i Ricavi previsti 

4. i costi di produzione ed i costi fissi 

5. il Risultato operativo netto 

6. la situazione finanziaria (di periodo e progressiva) 

7. alcuni indicatori: 

Ø ROE (Risultato operativo netto/capitale da investire) 

Ø ROI ((Risultato operativo netto/immobilizzazioni totali) 

Ø TIR (Tasso Interno di Rendimento) esprime il massimo tasso di interesse che un 

investitore è disposto a pagare per raccogliere risorse con cui finanziare il progetto 

Ø Anno di raggiungimento dell’equilibrio economico/finanziario 

Ø PBT (Pay Back Time) anno in cui l’impresa, con la redditività prodotta, ha 

completamente ripagato l’investimento realizzato 

Ø BEP (Break Even Point o Punto di Pareggio) evidenziato a valore e a quantità di 

caviale e carne di storione da vendere; esprime il minimo di volumi di fatturato e di 

prodotto realizzabile per il pareggio del bilancio. 
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Le matrici, relative sia all’ipotesi 1 che all’ipotesi 2, evidenziano i seguenti indicatori: 

 

 

 

Seguono matrici ipotesi 1 e ipotesi 2: 
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9) Analisi di sensitività 
 

 

L’analisi economico finanziaria di cui al paragrafo precedente è stata realizzata tenendo 

conto di ipotesi altamente prudenziali, determinate soprattutto da quanto segue: 

 
Ø prezzo di vendita al Kg del caviale inferiore al 30-35% della quotazione media di 

mercato; 
 
Ø quantità di biomassa maschile presente in allevamento superiore del 38% rispetto a 

quanto effettivamente necessario; 
 
Ø onere aggiuntivo inserito in conto economico denominato “Perdite da lavorazione 

/imprevisti” corrispondente al 4% dei ricavi totali. 
 
 
La simulazione che segue tiene conto di variazioni da effettuare alle prime due voci di cui 
sopra, come segue: 
 
1. diminuzione della quantità di biomassa maschio di 20 tonnellate, per una riduzione 

degli investimenti pari a Euro 120.000; 
 
2. aumento del prezzo di vendita al Kg del caviale del 28,5% (da Euro 700/Kg a Euro 

900/Kg); si precisa altresì che la quotazione di Euro 900/Kg rimane comunque 
inferiore del 18-20% rispetto alla media di mercato. 

 
Con le variazioni di cui sopra, che comunque rispettano la situazione reale ed il piano di 
sviluppo mantiene comunque un buon livello di prudenzialità, otteniamo i seguenti risultati: 
 
Equilibrio economico/finanziario  al 4° anno (anziché al 5°) 
PBT al 6° anno (anziché all’8°) 
Esborso finanziario al 2° anno pari a Euro 1.083.000 circa 
 (- Euro 258.000 circa) 
 
Vedi prospetti che seguono: 
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TABELLA DI RAFFRONTO TRA IPOTESI 1 E IPOTESI 2 (simulazione) 
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10) Fonti di informazione 
 

 

Ø Il Sole 24 Ore 

Ø Pesci  Spa 

Ø Fishfarming International 

Ø Cites 

Ø FAO 

Ø Aquamedia 

Ø Regione Emilia Romagna – Servizio economia ittica regionale 

Ø ERSAF di Milano (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
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Spazio per appunti e annotazioni 


