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Insegnamento: ECONOMIA DEI MERCATI AGROALIMENTARI 

Codifica: 50902888 SSD (settore scientifico disciplinare): AGR/01 

Docente Responsabile: Giovanni Anania 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 30 Ore riservate allo studio individuale 85 

Ore di Laboratorio: 10 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Microeconomia, Metodi Matematici per l’Economia 

Organizzazione della Didattica: Lezioni, esercitazioni ed attività di laboratorio 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione La valutazione finale sarà basata su un esame scritto, senza limite 

di tempo. Esempi di esami e la loro soluzione saranno resi disponibili sul sito 

http://www.ecostat.unical.it/anania/EMAA08/09.htm . 

Programma/contenuti 

La struttura di massima dei contenuti del corso può essere sintetizzata come segue:  

1. La domanda di prodotti agro-alimentari. Le determinanti delle scelte dei 

consumatori.  

2. Differenziazioni dei consumi agro-alimentari nello spazio e nel tempo.  

3. Il problema dell’accesso agli alimenti nei paesi in via di sviluppo.  

4. L’offerta di prodotti agricoli. L’offerta di breve e di lungo periodo. La stagionalità. 

Il rischio.  

5. Il progresso tecnico in agricoltura: costi e benefici.  

6. Analisi delle relazioni tra produzione, trasformazione e distribuzione in un sistema 

connesso verticalmente. Forme e potere di mercato nelle filiere agro-alimentari. 

7. La moderna distribuzione commerciale.  

8. Cos’è la qualità per i prodotti agro-alimentari? I mercati per i prodotti di qualità: 

comportamento dei consumatori e dei produttori in presenza di asimmetria 

informativa.  

9. Le politiche per la qualità dell’Unione Europea (i prodotti DOC, DOP e IGP; i 

prodotti dell’agricoltura biologica).  

10. I prodotti DOC, DOP, IGP e dell’agricoltura biologica in Calabria. 

11. Le fonti di informazione sui mercati agro-alimentari. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/09 – 24/04/09 
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per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame Il calendario delle prove d’esame verrà concordato con 

gli studenti all’inizio del corso e reso disponibile sul sito 

http://www.ecostat.unical.it/anania/EMAA08/09.htm  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

I materiali bibliografici di riferimento per ciascuno degli argomenti trattati verranno 

indicati durante il corso e sul sito http://www.ecostat.unical.it/anania/EMAA0809.htm . 

 


