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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso è il primo e l’unico sui temi della economia agraria e della gestione economica della azienda agraria
Conoscenze che dovranno essere acquisite:

Acquisizione delle informazioni di base sul sistema produttivo dell’Agricoltura italiana.
Conoscenza delle tipologie di imprese e di aziende agrarie, e delle attività produttive agricole italiane
Conoscenza dei principi e della terminologia del bilancio della azienda agraria
Conoscenza della struttura e del funzionamento dei mercati agricoli e delle filiere distributive
Conoscenza dei principi e delle metodologie di base del marketing della impresa agricola.
Abilità da acquisire:
Capacità di identificare le fonti più utili e quelle con il miglior rapporto costo verso qualità della informazione per
elaborare analisi sulla struttura e sulla dinamica di comparti produttivi agricoli.
Capacità di raccogliere ed elaborare informazioni per la formulazione del bilancio economico di una azienda agraria
Capacità di analizzare il bilancio della impresa agraria, e di formulare diagnosi sulle origini e sugli effetti di determinati
indicatori aziendali
Capacità di elaborare informazioni sulla dinamica del mercato dei prodotti agricoli, e di formulare analisi a supporto di
scelte imprenditoriali nel mercato agroalimentare.

PREREQUISITI.
Si richiede:
una buona capacità di comprensione, analisi e sintesi di rapporti tecnici economico agrari.

Buona capacità di espressione e comunicazione in forma scritta ed orale, in Italiano.
Buona padronanza della aritmetica ed algebra elementare per la comprensione di informazioni di statistica
descrittiva e di contabilità.

CONTENUTI DEL CORSO
1- Il settore agricolo in Italia. Struttura settoriale e territoriale.
Lezioni frontali: 12 esercitazioni 4
 Il numero delle aziende e la loro dimensione.
 Le coltivazioni agrarie e le loro superfici.
 La struttura territoriale: agricoltura continentale e Mediterranea. Agricoltura di montagna e di pianura.
 Il lavoro in agricoltura
 Imprese individuali e imprese collettive.
 Impresa agricola e azienda agricola.
2-Classificazione dei fattori produttivi impiegati dall’impresa agricola
Lezioni frontali: 6 esercitazioni 2





Classificazioni dei fattori produttivi usati dall’impresa agricola.
Il capitale nell’analisi economica dell’azienda agraria.
Il Capitale Fondiario, il Capitale di Esercizio.
Il lavoro.

3- La misura dei risultati economici nell’impresa agricola secondo l’approccio del bilancio civilistico
Lezioni frontali: 30 esercitazioni 8







Il Bilancio Economico Riclassificato.
Lo Stato Patrimoniale.
Il Conto Economico.
Tasse, Imposte e Contributi in Agricoltura
La redditività dell’impresa. Analisi mediante indici.
L’analisi dei costi delle attività produttive

4- I rapporti dell’impresa agraria con il mercato
Lezioni frontali: 16 esercitazioni 2




Il sistema agroalimentare italiano. Le filiere e i canali distributivi
Le forme di mercato ed i sistemi di vendita del prodotto.
Il Marketing mix per l’impresa agraria

METODI DIDATTICI
Il corso prevede 80 ore di didattica tra lezioni ed esercitazioni. In particolare sono previste 64 ore di lezione in aula e
16 ore di esercitazioni guidate.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Gli studenti che frequentano il corso saranno valutati con una procedura che comprende tre tipi di prove.
8 Esercizi a Casa: Questionari con domande aperte sugli argomenti delle lezioni della settimana. Da consegnare
entro la lezione successiva (20% del voto finale)
3 Test in Classe. Uno alla fine della seconda parte, uno alla fine della terza parte, uno finale. (60% del voto finale)

1 prova orale finale (20% del voto finale)
Per poter accedere a questa valutazione tutte le prove sono obbligatorie. In casi di assenza per forza maggiore,
documentata e sporadica, saranno organizzate prove di recupero.
Gli studenti che non frequentano saranno valutati mediante una prova orale, nella quale i candidati dovranno
rispondere a quesiti su tutte le parti del programma, eventualmente risolvendo esercizi proposti dal docente.

TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE

1- Gabriele Dono (2015) Dispense di Economia dell’Azienda Agraria e dei Mercati. Dipartimento Di Scienze E
Tecnologie Per L’agricoltura, Le Foreste, La Natura E L’energia DAFNE Università della Tuscia Viterbo.
2- Caterina Dell’erba (2015) L’IVA e Regime Fiscale in Agricoltura. E-Book Serie Fisco e Tasse Maggioli Editore
3- A.Foglio,( 2007) Il Marketing Agro-alimentare, Mercato e strategie di Commercializzazione di Franco Angeli.
Editore, Milano.

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Indicazioni per la compilazione (gli esempi sono puramente indicativi e, inoltre, rappresentano un riferimento utile
per la lunghezza del testo di ciascun campo):
Indicare le modalità con le quali si gestisce il rapporto con gli studenti, sia nell’ambito della normale gestione delle
attività didattiche (divulgazione delle dispense, organizzazione dei ricevimenti degli studenti, etc., sia nello
svolgimento dell’attività di tutoraggio di un gruppo di studenti se previsto). Inserire almeno gli orari e il luogo di
ricevimento.
L’orario di ricevimento studenti è il seguente:
Martedi 9-10 Mercoledi 9-10 Giovedi 9-10.
Gli studenti sono invitati a richiedere un incontro in caso di necessità mediante email. In seguito alla richiesta gli
incontri sono assicurati appena possibile, anche al di fuori degli orari correnti.
DATE DI ESAME PREVISTE

1

Esempio:

13/02/2017, 20/03/2017, 10/04/2017, 04/05/2017, 05/06/2017, 24/07/2017, 25/09/2017, 02/10/2017, 30/11/2017
22/12/2017
COMMISSIONE D’ESAME
Membri della commissione di esame: Severino Romano, Mario Cozzi
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

SI □X NO □

ALTRE INFORMAZIONI

1

Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

