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Modulo di Economia Agraria (6CFU) 

Programma  
 

Obiettivi formativi del modulo 
Il modulo mira a fornire le conoscenze di base della microeconomia e dell’economia dell’azienda agraria. 

Verranno affrontate le problematiche della produzione, del mercato, della domanda e dell’offerta. Si 

approfondiranno, inoltre, i fattori produttivi dell’azienda agraria, la relativa analisi strutturale e la 

conseguente determinazione dei risultati economici, curando in maniera dettagliata la valutazione economica 

delle scelte d’impresa. 

Conoscenze richieste  
Il corso presuppone che lo studente possegga generali conoscenze di matematica e matematica finanziaria.   

Contenuti , articolazione dell’attività formativa 
Il corso si compone di lezioni teoriche e  di esercitazioni durante la quali verranno sviluppati casi studio 

semplici, ricorrenti nella pratica professionale.  

 

Crediti Formativi n. 2 

Mercati, funzione di domanda e offerta. Elasticità della domanda e dell’offerta, aggiustamento dei mercati. 

Fattori produttivi dell’azienda agraria.  Bilanci preventivi e consuntivi.  Azienda, impresa,  proprietà e forme 

di conduzione. I costi di breve periodo e di lungo periodo. Costi fissi e variabili.  

Crediti Formativi n. 2 

Ambiente operativo, ciclo di produzione. Il costo di produzione, la produzione lorda vendibile, i ricavi, il 

reddito netto, la massimizzazione del profitto.   

Credito Formativo n. 1 

La valutazione delle scelte relative agli investimenti dell’imprenditore agrario. Definizione e classificazione 

degli investimenti,  criteri di scelta, giudizi di convenienza sui miglioramenti fondiari 

Credito Formativo n. 1 

Svolgimento di un bilancio economico dell’azienda agraria.  

 

 

 

Testi di riferimento  
-J. Sloman, D. Garratt, Elementi di economia, Il Mulino, 2010 - cap. 1-6   

-De Benedictis M. Cosentino V – L’economia dell’azienda agraria – Teoria e metodi, Il Mulino, 1979 - cap. 

12-16 

- Appunti e dispense distribuite durante il corso 

 

Modalità di acquisizione dei crediti formativi 

Esame finale orale  con presentazione di un elaborato scritto. 


