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Denominazione Economia dei sistemi agroalimentari sostenibili  

Moduli componenti  Il corso è organizzato in tre moduli, che approfondiranno i principali aspetti 

dell'economia dei sistemi agroalimentari, ne analizzeranno le esternalità 

negative sull’ambiente, nonché le politiche pubbliche per favorirne, al contrario, 

lo sviluppo sostenibile e la resilienza ai cambiamenti climatici. 

Modulo 1 – Economia e organizzazione dei sistemi agroalimentari  

Modulo 2 – Sostenibilità economica, ambientale e sociale delle filiere 

agroalimentari   

Modulo 3 – Politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile e la resilienza 

climatica dei sistemi agroalimentari 

Settore scientifico-

disciplinare  
AGR/01 Economia ed estimo rurale 

Anno di corso e 

semestre di 

erogazione  

2° anno; 1° semestre  

3° anno; 1° semestre 

Lingua di 

insegnamento  
Italiano 

Carico didattico in 

crediti formativi 

universitari  

6 CFU 

Numero di ore di 

attività didattica 

assistita  

36 

Docente  Dott.ssa Federica Stella Blasi 

Risultati di 

apprendimento 

specifici  

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 

- comprendere le dinamiche che influenzano il mercato dei beni agroalimentari 

e le implicazioni teoriche e operative derivanti dalla presenza di fallimenti di 

mercato; 

- comprendere il funzionamento delle principali filiere nel contesto territoriale; 

- comprendere il ruolo dei sistemi agroalimentari nella conservazione delle 

risorse naturali e nello sviluppo sostenibile dei territori; 

- conoscere il quadro economico e istituzionale comunitario e internazionale 

per il sistema agroalimentare e gli effetti delle politiche pubbliche sulle 

performance ambientali, economiche e sociali delle imprese agroalimentari; 

- sviluppare un pensiero critico e formulare soluzioni originali alle principali 

sfide poste ai sistemi agroalimentari; 

- applicare le conoscenze acquisite a casi concreti (in contesti aziendali, 

istituzionali e di ricerca). 

Programma   Modulo 1  

- Principi di economia: domanda e offerta; concetto di benessere; 

forme di mercato; fallimenti di mercato e intervento pubblico. 

Applicazione dei modelli teorici proposti al mercato dei beni 

agroalimentari. 

- Il sistema agroalimentare: struttura e organizzazione delle filiere 
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agroalimentari; processi di integrazione verticale e orizzontale. 

- Casi studio: filiera olivicola, filiera vitivinicola; filiera ittica        

 Modulo 2 

- Applicazione della sostenibilità alle filiere agroalimentari: 

impatto della produzione, scambio e consumo di beni 

agroalimentari; dimensioni della sostenibilità e applicazione ai 

sistemi agroalimentari; scala della sostenibilità       

 Modulo 3 

- Le politiche pubbliche per la sostenibilità e la resilienza dei 

sistemi agroalimentari: PAC; Agenda 2030; European Green Deal 

e strategia Farm-to-fork; Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

- Temi di approfondimento: spreco alimentare; Food Citizenship; 

modelli alimentari sostenibili; Food Democracy 

Tipologie di attività 

didattiche previste e 

relative modalità di 

svolgimento  

Le attività didattiche alterneranno lezioni frontali, nelle quali verranno introdotti 

e discussi i concetti e gli strumenti caratterizzanti il corso e seminari, durante i 

quali gli studenti approfondiranno argomenti specifici oggetto delle lezioni. 

In aggiunta, si valuterà l’opportunità di organizzare visite guidate presso le 

aziende più sostenibili delle filiere agroalimentari pugliesi.   

Metodi e criteri di 

valutazione 

dell’apprendimento 

La valutazione dell’apprendimento prevede un esame finale orale, che consiste 

di una discussione sugli argomenti trattati durante le lezioni e sviluppati nel 

materiale didattico condiviso.  

I metodi e criteri di valutazione dell’apprendimento non variano per studenti 

frequentanti e non frequentanti.  

Criteri di misurazione 

dell’apprendimento e 

di attribuzione del 

voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale 

espresso in trentesimi. Per il superamento del corso è necessario un voto finale 

uguale o superiore a 18/30.  

Propedeuticità Economia politica e dell'ambiente 

Materiale didattico 

utilizzato e materiale 

didattico consigliato 

Durante il corso saranno fornite puntuali indicazioni bibliografiche, oltre alle 

slide delle lezioni e ulteriore materiale didattico utile all’apprendimento e al 

superamento dell’esame finale. 

 


