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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Acquisire conoscenze sulle principali metodologie di analisi economica della aziende agro-forestale e dei principali
strumenti per affrontare una analisi critica della politica forestale ed ambientale comunitaria e nazionale. Capacità di
utilizzare il linguaggio specifico proprio di questa disciplina.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di condurre ed organizzare i rilievi e le elaborazioni necessarie per lo svolgimento di un bilancio economico
dell’azienda agro-forestale. Capacità di condurre ed organizzare in autonomia, l’analisi del processo politico attraverso
l’individuazione delle finalità, degli obiettivi, delle azioni e il monitoraggio dei risultati conseguiti.
Autonomia di giudizio
Essere in grado di valutare le implicazioni e i risultati delle decisioni pubbliche nonché l’influenza delle scelte politiche
sull’economia e sull’ambiente.
Abilità comunicative
Capacità di presentare i risultati degli studi, esponendo con chiarezza i problemi che ha rilevato, le soluzioni che
propone e le ricadute sull’ambiente.
Capacità d’apprendimento
Capacità di aggiornamento con la consultazione delle pubblicazioni scientifiche del settore. Capacità di seguire,

utilizzando le conoscenze acquisite nel corso, sia master di secondo livello, sia corsi d’approfondimento sia seminari
specialistici nel settore dell’ economia e politica forestale e ambientale.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
Fornire agli studenti le conoscenze fondamentali sulle teorie e sui metodi di analisi economica dell’azienda agroforestale e sui giudizi di convenienza economica dei miglioramenti fondiari. Trasferimento di conoscenze e strumenti
di base dei tratti più significativi del sistema politico-amministrativo che condiziona ed indirizza gran parte dell’attività
forestale ed ambientale in Italia e nell’Unione Europea. Il corso prevede l’analisi dei principali indirizzi della politica
comunitaria e nazionale, in materia forestale e ambientale, con particolare riferimento alle funzioni di difesa del
territorio e di protezione e gestione dell’ambiente, riconducibili al sistema forestale; all’analisi del sistema nazionale e
regionale delle aree protette e della relativa normativa; allo sviluppo rurale per l’assetto del territorio e la protezione
della natura nei vari livelli di pianificazione.
La forma didattica adottata prevede sia lezioni frontali che esercitazioni. Al fine di migliorare il rapporto studentidocente, e di stimolare un loro maggiore coinvolgimento sviluppando attitudini al lavoro di gruppo, alcuni dei temi
affrontati, di particolare attualità e corrispondenza culturale con l’indirizzo e la formazione perseguite nel corso di
laurea di riferimento, saranno approfonditi attraverso l’attivazione di specifici gruppi di studio.
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ECONOMIA E POLITCA FORESTALE ED AMBIENTALE
LEZIONI FRONTALI
Introduzione al corso e sua collocazione negli insegnamenti del Corso di laurea.
Le istituzioni e gli atti ufficiali dell’U.E.
La politica agricola comune e la politica forestale
I Fondi strutturali, la politica delle strutture e lo sviluppo rurale.
Il quadro giuridico-politico nazionale e definizione di bosco.
Principali disposizioni legislative in materia forestale della politica nazionale e regionale.
Le misure forestali nel PSR 2007-2013 della Regione Sicilia.
L’azienda , l’impresa e i fattori della produzione
Interessa semplice e composto, valori periodici
Il bilancio economico dell’azienda agro-forestale, determinazione degli indici di bilancio
Il valore di trasformazione e valore di macchiatico
L’economia della meccanizzazione e la convenienza economica
Definizione e classificazione degli investimenti, criteri di scelta e giudizi di convenienza
economica sui miglioramenti fondiari.
ESERCITAZIONI
Esercitazioni: interesse e annualità, bilancio economico dell’azienda agro-forestale; bilanci
parziali, giudizi di convenienza economica dei miglioramenti fondiari.
Simone Vieri, Politica agraria Comunitaria, Nazionale e Regionale, Ed agricole.
L.Iacoponi, R.Romiti: Economia e Politica Agraria, Edagricole.
M. Merlo: Elementi di economia ed estimo forestale-ambientale, Patron editore
M. De Benedictis, V. Casentino: economia dell’azienda agraria, Il Mulino
C. Patrizia Di Franco, Dispensa e materiale bibliografico.

