
L’azienda agraria 



L’azienda agraria 

Si occupa di:  
 Allevamento 

 Coltivazione del fondo 
 Selvicoltura 

 Trasformazione e vendita di prodotti  



I capitali dell’azienda agraria 
I capitali dell’ azienda 

agraria si possono 
distinguere in:  
1.  Immobili 
2.  Bestiame 
3.  Macchine 
4.  circolanti 



1. Gli immobili 

    Una componente 
importante del 
capitale aziendale è 
data dagli immobili 

Il nostro centro aziendale 



1. Gli immobili 

La stalla a stabulazione 
libera che ospita gli 
animali non in 
lattazione 

Stalla a stabulazione libera 



1.  Gli immobili 

  La stalla vista 
dalla parte 
dell’ingresso 



1. Gli immobili  

   la cantina è una 
parte molto 
importante 
dell’azienda 
agraria “Duca 
degli Abruzzi” 



1.  Gli immobili 

  La cantina  

 

 
  Il caseificio  



1. Gli immobili 

Il frutteto 



Il capitale mobile 

2. Il bestiame 

3. Le macchine agricole 



Il capitale mobile 

4. Il capitale circolante 
    che è dato da tutti i beni utilizzabili una sola volta 

(fieno, concimi, antiparassitari ecc…) 

Il foraggio  



Per avere un’azienda non 
bastano però i soli capitali, 

bisogna che la natura ci aiuti e 
c’è bisogno di lavoro 



L’azienda è un triangolo 
equilatero 

Il capitale 

Il lavoro dell’uomo 

                   Natura (p.e. la terra o l’acqua o l’aria) 



I fattori produttivi propri 
dell’azienda agraria 

  Nell’azienda agraria il 
fattore naturale è 
intimamente connesso 
col capitale immobile 
(pensa alla terra ed 
alle sistemazioni); 
questo connubio si 
chiama capitale 
fondiario 

  Nell’azienda agraria il 
lavoro può essere 
distinto in manuale 
ed intellettuale 



Il triangolo equilatero 
dell’azienda agraria 

                                    1. Capitale fondiario 

2.  Capitale 
agrario 3. Lavoro 

intellettuale e 
manuale 



L’azienda agraria va 
organizzata 

  Bisogna decidere cosa 
produrre e come produrre e 
poi bisogna operare ………. 

La differenziazione del capitale 
nell'azienda agraria

immobili

bestiame

macchine

capitale
circolante



Organizzazione 

  Colui che ha il 
compito di organizzare 
i fattori produttivi e di 
fare le scelte 
produttive è 
l’imprenditore. 

  L’organizzazione è 
dunque il quarto 
fattore produttivo  



L’ azienda agraria va anche 
amministrata  

Cioè va continuamente 
controllata determinando 
l’utile di gestione   

  cioè la differenza tra entrate 
e uscite. 



Azienda e impresa 

Azienda + imprenditore    =    impresa 




