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Secondo la classica definizione di Serpieri l'azienda agraria è:
 
"è la combinazione elementare dei mezzi di 
produzione, .....combinazione, perché dei mezzi non si 
uniscono in un modo qualsiasi, ma vi si coordinano, ai fini 
della produzione, in determinate qualità e quantità; 
elementare, perché la risultante combinazione è un'unità che 
non può scomporsi senza diminuire o distruggerne l'efficienza 
produttiva".
 
Ancora Serpieri afferma che
 
"Il funzionamento dell'azienda agraria esige la cooperazione 
di persone fisiche, a capo delle quali sta chi, con le sue scelte 
economiche, attua la combinazione dei mezzi produttivi e la 
fa funzionare al fine della produzione, cioè ne ha la gestione"
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quindi
 
"A fianco dell'azienda agraria, unità oggettiva, si pone 
un'unità di gestione, unità soggettiva"
 
 
che è possibile identificare nell'impresa, la cui sfera 
specifica riguarda le scelte aziendali; infatti
"fra tutti i modi tecnicamente possibili di combinare i mezzi 
di produzione, chi gestisce l'azienda ne sceglie uno a 
preferenza degli altri. La combinazione produttiva 
rappresenta un'unità: il problema della scelta di essa è 
unitario ... poiché la scelta di ciascun elemento è 
condizionata da quella degli altri"
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Il bilancio…
 fornisce un quadro della situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale dell'azienda

 È strumento di comunicazione, interna ed esterna, dell’attività 
d’impresa e delle sue performance



…inoltre…
 consente una organizzazione efficiente di tutte le attività legate 

alla vita dell'azienda

 È uno strumento fondamentale per i processi di pianificazione 
e programmazione della gestione futura.



… dunque…
 tenuto conto degli scenari attuali e futuri, il bilancio economico può 

diventare, in particolare per il piccolo e medio imprenditore agricolo, 
uno strumento di vitale importanza per misurare in modo corretto e 
completo la performance ottenuta, al fine di garantire la continuità 
dell’attività 



TIPI DI BILANCIO
  BILANCIO CONSUNTIVO
   analisi dell’attività svolta e determinazione del 

risultato economico

  BILANCIO PREVENTIVO
   programmare, pianificare l’attività, in diverse 

ipotesi (es. Δprezzi) 

   (bilancio medio conguagliato)



EQUAZIONE DEL TORNACONTO   
                    PLV – 
(Q+Sv+Imp+Sa+St+I+Bf) = T

PLV produzione lorda vendible
Q quote di reintegrazione, manutenzione e assicurazione dei capitali fissi
Sv spese acquisto beni e servizi extraziendali
Imp imposte e contributi
Sa salari
St stipendi
I interessi sul capitale
Bf compenso per l' uso del fondo
T profitto dell' impresa



CONCLUSIONE_1
   Per l’imprenditore agricolo conoscere con precisione la misura 

effettiva della redditività dell’attività svolta diventa un aspetto 
sempre più cruciale; il bilancio economico fornisce, in tal senso, 
informazioni indispensabili e costituisce al contempo la base 
informativa da cui partire per  pianificare e programmare l’attività 
futura.



CONCLUSIONE
 “Per l’impresa agricola pare ormai indispensabile l’adozione di un 

efficiente sistema di contabilità generale, possibilmente integrato da 
un buon sistema di monitoraggio dei processi produttivi, in modo 
tale da fornire all’imprenditore prospetti chiari e attendibili sulle 
performance della propria attività ”
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8. Key 
Partnerships

2. Value 
Proposition

6. Key 
Resources

1. Costumer 
Segments

-

  9. Cost Structure   5. Revenue Streams

7. Key 
Activities

4. Costumer 
Relationships

3. Channels

CANVAS Overview 
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Figure 1: BMC including short advices for the nine basic building blocks (Own 
figure based on Osterwalder and Pigneur, 2010)

Infrastructure  “how?”

Offer  
“what?”

Customers  “who?” 

Financial viability 
“how much?”
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CANVAS: low-cost 
specialized urban 
farms Key Partnerships Value Proposition

Key Resources

Costumer 
Segments

-

 Cost Structure  Revenue Streams

Key Activities Costumer 
Relationships

Channels

 Citrus and rice 
varieties

 Low cost: 
economies of 
scale

 partly also direct 
marketing 

 Agro-food 
industries

 Export-
orientation 

 People 
requesting 
leisure 
activities 
/enjoyment

 Water and electricity
 Wages
 Equipment and machinery hiring
 Cost reduction via economies of scale

 Long supply chains
 Short supply chains
 Quantity

 Production and long 
supply chain 
marketing

 Direct sale

 Personal to agro-food 
industries and 
exporters

 Fertility of soils
 Irrigation 

infrastructure
 Citrus and rice 

varieties
 Farm location

 agro-food industries 
 agribusiness
 On-farm

 Agro-food 
industries 

 Farmers’ 
Associations

Key conclusion: Agribusiness, 
long to short value chains, good accessibility in a 
nice atmosphere
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Figure 2: TCA model (source: Authors)



32

 Carbon footprint Water footprint Positive impact Negative impact 
Diet incidence on total 
income and consumption

Recommended Diet

13,88 
CO2/kg/week

20849,51 
W/L/week

higher in fiber, vit C, 
potassium and iron 

lower in kcal, cholesterol, 
sodium, total sugars and 
total saturated fat

40%

Actual Diet

28,46 
CO2/kg/week

29011,97 
W/L/week

higher in calcium, 
B12, protein 

higher in kcal, cholesterol, 
sodium, total sugars and 
total saturated fat

55%

Savings 

-51% -28%   -13,61 euro/week for meat, milk and dairies, fat 
and oil, sugar and cereals -15%



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
dmarino@unimol.it
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