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Azienda
Definizione di Azienda

Definizione di Azienda

Realtà oggettiva costituita dalla 
combinazione coordinata dei fattori della 
produzione al fine di realizzare i processi 
produttivi
E’ la struttura elementare del settore 
produttivo primario
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Azienda

L’azienda e i fattori della produzione

Il Capitale fondiario (fondo)
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Azienda

Capitale fondiario 
(fondo)

L’azienda e i fattori della produzione: 
il Capitale fondiario (fondo)

Terra nuda

Opere fondiarie
(miglioramenti fondiari)
•Sistemazioni idraulico-agrarie
•Piantagioni
•fabbricati rurali
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)

Grado d’ intensità fondiaria

Estensivo                                                              Intensivo
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)

Indice di intensità fondiaria
Valore del capitale fondiario (Vo) (terra+ 
Opere fondiarie) per ettaro di SAU aziendale 
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)

L’influenza delle opere fondiarie sul valore del fondo
Naturalmente ad un grado di intensità fondiaria maggiore, a parità di tutte le altre 
condizioni, corrisponde un maggiore valore del fondo (vedi estimo…)



9

Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)

La conseguente problematica: tante (troppe) piccole aziende
L’elevato grado di frammentazione della proprietà, mancando 
significative forme di utilizzazione del fondo in forme di possesso ed uso 
dei fondi diverse dalla proprietà (ad es. affitto) determina un elevato 
numero di piccole aziende (aziende particellari)

La caratteristica: fattore limitato
Il capitale fondiario (in ragione della componente “terra nuda”) è il 
fattore limitante nella definizione della numerosità ed estensione 
totale delle aziende agricole che si possono costituire.

La (non) soluzione:
Part-time e “agricoltura residenziale”
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)

8,5 ha/az
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)

Una possibile ricetta:
Più che aumentare gli altri fattori, puntare a produrre per la 
qualità e non per la quantità: realizzare beni di elevato livello 
qualitativo e, quindi, elevato valore commerciale

Le conseguenze: i limiti imposti dalle economie di scala
Una piccola azienda incontra problemi crescenti a partire dalle 
economie di scala che in essa possono attuarsi 
(il problema dei Costi Fissi….)

Quali soluzioni?
Intensificare l’uso del capitale fondiario senza però scontrarsi 
con la sostenibilità (economica, ambientale e sociale) delle 
scelte.
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)

Un altro “antico” problema ancora irrisolto: 
Il dualismo strutturale

Le difficoltà di una politica agricola capace di ricomprendere le 
esigenze dei piccoli produttori da una parte e dei grandi produttori 
d’altra ….
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)

Un altro “antico” problema ancora irrisolto: 
Il dualismo strutturale

Classi d'ampiezza numero Aziende superfici (SAU) SAU/Az
0 ettari 5.294   
0,01 - 0,99 ettari 493.326   275.406   0,56   
1-1,99 ettari 326.032   451.588   1,39   
2-2,99 ettari 171.344   410.433   2,40   
3-4,99 ettari 186.324   709.414   3,81   
5-9,99 ettari 186.145   1.295.295   6,96   
10-19,99 ettari 120.115   1.663.483   13,85   
20-29,99 ettari 46.687   1.128.980   24,18   
30-49,99 ettari 40.915   1.556.922   38,05   
50-99,99 ettari 29.214   1.994.065   68,26   
100 ettari e più 15.488   3.370.461   217,62   

1.620.884   12.856.048   7,93   

1.177.026 aziende con meno di 
5 ha ciascuna per una SAU di 
1.8 mil. di ha totali !!!
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)

Due ultime questioni di rilevo 
L’esodo rurale e i processi 
di “rinaturalizzazione” delle 
aree marginali

I fenomeni di erosione delle 
terre migliori per 
l’espansione urbana e 
industriale

Significato di 
Esodo Agricolo e di 
Esodo rurale

Il difficile equilibrio tra le esigenze di 
espansione urbanistica e la scarsità 
della risorsa terra (il valore del 
fondo per usi diversi da quello 
agricolo) 
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Azienda

L’azienda e i fattori della produzione

Il Capitale di esercizio (agrario) 
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Azienda

Capitale 
agrario

L’azienda e i fattori della produzione: 
il Capitale Agrario

Prodotti di scorta

Macchine e attrezzi

Capitale di anticipazione
(frazione del capitale circolante)

Vive

Scorte

Morte
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale Agrario

Indice di intensità di esercizio
Valore del capitale di esercizio (VCA) per 
ettaro di SAU aziendale 
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Azienda

Capitale agrario e progresso tecnico

L’azienda e i fattori della produzione: 
il Capitale Agrario

Il progresso tecnico ha modificato e accresciuto il grado di intensità 
del capitale agrario delle aziende

tempo

bestiame
Conc.chimici

Antiparassitari

Genetica

Mezzi meccanici

Progresso
tecnico
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Azienda

Capitale di esercizio o elemento del fondo???
Come distinguere inequivocabilmente (quasi) gli elementi 
appartenenti al capitale di esercizio da quelli che invece 
debbono annoverarsi nel capitale fondiario? 

L’azienda e i fattori della produzione: 
il Capitale Agrario

Debbono essere considerati come elementi facenti parte 
del capitale agrario tutti i beni ”mobili” ossia tutti i beni 
che possono essere fisicamente allontanati dal fondo 
(entro i termini della convenienza economica che tale 
operazione comporta) senza che ciò pregiudichi la loro 
utilità produttiva
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Azienda

Un aspetto fondamentale:
Utilità ripetuta e utilità semplice  
(logorio parziale, logorio totale)

L’azienda e i fattori della produzione: 
il Capitale Fondiario e Agrario

Fattori ad utilità ripetuta 
(logorio parziale)
fattori della produzione che 
trovano impiego in più esercizi 
produttivi; per questo vengono 
anche detti a logorio parziale

Fattori ad utilità semplice 
(logorio totale)
fattori della produzione che 
esauriscono la loro utilità in un 
unico esercizio produttivo; per 
questo vengono anche detti a 
logorio totale
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale Fondiario e Agrario

Prodotti di 
scorta

Macchine e 
attrezzi

Vive
Scorte

Morte
Capitale agrario

Capitale di anticipazione
(frazione del capitale circolante)

Capitale fondiario

Capitali aziendali

Terra nuda

Opere fondiarie

Utilità ripetuta
(logorio parziale)

Utilità semplice
(logorio totale)
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Azienda

L’azienda e i fattori della produzione

Il lavoro
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Lavoro

Lavoro

Manuale

Intellettuale
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Lavoro

Indice di attività 
Quantità di lavoro (L) (ore, gg, UL) per 
ettaro di SAU aziendale
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Azienda
AGRICOLTURA INTENSIVA – AGRICOLTURA ESTENSIVA

La combinazione delle intensità dei tre fattori

intensità del 
Lavoro 

intensità del CAP 
di esercizio

intensità 
fondiaria


