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Anno di corso: Secondo
Semestre: Primo
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Scopo del corso è fornire agli studenti le conoscenze di base relative alle problematiche e agli obiettivi di
sviluppo del settore agricolo italiano ed europeo. Acquisito lo scenario di riferimento, vengono forniti agli
studenti le conoscenze e la strutturazione di un modello di analisi dell’intervento pubblico in agricoltura,
focalizzando su obiettivi e strumenti. In particolare, le principali conoscenze fornite saranno: approccio
alle analisi di scenario, modelli teorici si analisi delle principali cause di squilibrio del settore agricolo,
strumenti di politica agraria.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare in modo critico le problematiche del settore,
gli obiettivi di sviluppo e gli strumenti di intervento possibili. Tali strumenti, in linea con la vigente
normativa nazionale ed europea, dovranno essere tradotti in interventi reali. Tali conoscenze e capacità
dovrebbero tradursi in una futura capacità progettuale, elemento fortemente caratterizzante e strategico
per il Corso di studio.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà essere in grado di sapere valutare in maniera autonoma i
diversi strumenti di intervento e la connessione di questi con le cause di squilibrio e di scarso sviluppo
Abilità comunicative: Lo studente dovrà saper presentare in un elaborato (ad esempio in sede di esame o
durante il corso) sia le conoscenze teoriche acquisite sia gli ambiti applicativi di queste ultime.
Capacità di apprendimento: Lo studente dovrà essere in grado di ampliare le proprie conoscenze
ricercando testi ed articoli scientifici e divulgativi relativi all’applicazione e alla valutazione degli interventi
di politica agraria ed in particolare riuscendo a comprendere aspetti della materia connessi ad altri ambiti
di conoscenza.
PROGRAMMA
I contenuti di un corso di Politica Agraria (1 CFU)
Descrizione dell’evoluzione delle funzioni dell’agricoltura e analisi delle necessità di intervento attuali del
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settore.
L’agricoltura italiana (1 CFU)
Un’analisi ragionata delle caratteristiche del settore agricolo italiano attraverso dati statistici
sull’evoluzione spaziale e temporale del settore in senso stretto
Dal settore agricolo alla ruralità, alla multifunzionalità (3 CFU)
Richiami teorici sull’offerta agricola e rurale. Modelli di analisi dello squilibrio in agricoltura e della sua
persistenza. Richiami teorici sulla domanda di beni agricoli e rurali da parte del cliente intermedio,
consumatore finale, collettività. I margini distributivi (Logistica, standard ecc.). Le esternalità e le
problematiche dei beni pubblici
Il settore rurale nel breve e lungo periodo (1CFU)
Anali e richiami teorici relativi agli elementi congiunturali. Elementi di teoria dello sviluppo
Politica Agraria e Politica di Sviluppo rurale (3 CFU)
Analisi degli obiettivi dei principi e della relativa evoluzione. Approcci e Strumenti di Politica agraria
(Programmazione, credito, agevolazioni fiscali ecc). Politica Europea per lo Sviluppo Rurale nell’attuale e
nella prossima programmazione della PAC .

CONTENTS
Course on Agricultural Policy : topics (1 CFU)
Description of the evolution of the agriculture dimension and analysis of the current intervention needs of
the sector.
Italian agriculture (1 ECTS)
Reasoned analysis of the Italian agricultural sector characteristics through statistical data on the spatial
and temporal evolution of the sector in the strict sense
From the agricultural to rural sector, to multifunctionality (3 CFU)
Theory and definition of the agricultural and rural supply. Theoretical models and analysis of the
imbalance in agriculture and its persistence. Theory and analysis of agricultural and rural goods demand
by the intermediate customer, final consumer, society. Distribution margins (Logistics, standards, etc.).
The externalities and public goods analysis and related policies.
The rural sector in the short and long term (1CFU)
Short run and long run analysis. Elements of development theory
Agricultural Policy and Rural Development Policy (3 ECTS)
Analysis of the objectives and the principles and their evolution. Approaches and Tools of Agricultural
Policy (Programming, Credit, Tax Benefits, etc.). European Policy for Rural Development in the current and
future programming period of the CAP.
MATERIALE DIDATTICO
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Testi consigliati:
de Stefano F, Principi di politica agraria, Il Mulino
Materiale disponibile sulla pagina web http://www.docenti.unina.it/ del docente
FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
Risultati di apprendimento che si intende verificare:
- Conoscenza delle problematiche del settore agricolo
- Bisogni di intervento del settore
- analisi critica degli strumenti di intervento
- Peculiarità della Politica agraria
3
Modalità di esame:

Solo colloquio orale
Numero medio di argomenti
colloquio orale

In media vengono affrontati nel corso dell’esame 2 argomenti teorici e 2
relativi all’implementazione della Politica Agraria Comunitaria

Tempo medio per colloquio
orale

30/40 minuti

Valutazione colloquio

La valutazione della prova orale sarà effettuata sulla base dei seguenti
indicatori: completezza, esposizione, pertinenza

NOTE DEL DOCENTE
Devono intercorrere almeno 15 giorni tra un esame non superato e l'ammissione dello studente alla
successiva seduta di esame.
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