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L’IMPRENDITORE AGRICOLO
(analisi di tipo aziendale)

L’imprenditore

� è la figura economica che organizza i fattori
produttivi (natura, capitale e lavoro),

� con lo scopo di ottenere una produzione (di
beni o di servizi)

� e se ne assume il rischio economico.

Il suo compenso è rappresentato dal tornaconto.

(Esercitazioni Agrarie, Roberto Golè)
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I caratteri fondamentali dell’azienda

Per descrivere e analizzare un’azienda, operante
in qualunque settore economico, occorre
considerare in via preliminare alcune
caratteristiche fondamentali:

� Forma giuridica / organizzativa;

� Dimensione aziendale;

� Fattori produttivi impiegati.
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i FATTORI PRODUTTIVI da 
combinare nell’azienda agraria

� il fattore CAPITALE

� il fattore LAVORO

� il fattore RISCHIO
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I principali fattori produttivi a disposizione di una
azienda agraria possono essere ricompresi nelle seguenti
macro-categorie:



Capitale fondiario Capitale agrario

Capitali di scorta

Strumenti di scorta

Capitale di anticipazione

Prodotti di scorta

Il capitale dell’azienda agraria
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Il CAPITALE dell’azienda agraria

Il capitale investito in un’azienda agraria (e a
disposizione dell’imprenditore agricolo) deve
prioritariamente essere suddiviso in due
categorie:

� Il capitale fondiario: costituito dalla terra e dai 
miglioramenti fondiari. È un capitale fisicamente 
immobile.

� Il capitale agrario: costituto dai mezzi produttivi 
fisicamente mobili che vengono utilizzati al fine 
di ottenere la produzione
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Il Capitale fondiario

Il Capitale fondiario è costituito:

�dalla TERRA(il fondo);

�dai miglioramenti fondiari: tutte le opere che
innalzano il valore economico o la produttività
della terra. Si tratta di entità inscindibili dalla
terra come i fabbricati, le strade, gli impianti di
irrigazione, gli impianti arborei, etc.
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Capitale fondiario: il fattore Terra

La Superficie Totale a disposizione dell’azienda agraria

è suddivisa tra:

• Superficie agricola utilizzata (SAU)

• Superficie agricola non utilizzata

• Altra

� SAU: è la superficie investita ed effettivamente
utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

(unità di misura principale della dimensione di
un’azienda agraria)
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Le misure agrarie di superficie

Le misure agrarie di superficie sono le unità di misura 
utilizzate per  la superficie dei campi e dei terreni.

Le misure agrarie maggiormente utilizzate sono:

� la centiara (ca)equivale ad 1 metro quadrato;

� l’ ara, (a) equivale a100 metri quadrati;

� l’ettaro ( ha) equivale a 10.000 metri quadrati;

� La pertica milanese equivale a 654,5179 metri quadrati

(ettaro = pertiche milanesi 15,2784).
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Il Capitale agrario
Il Capitale agrario (o capitale di esercizio) è l’insieme di
mezzi produttivi fisicamente mobili, impiegati e
combinati dall’imprenditore agricolo al fine di ottenere
la produzione aziendale.

La disponibilità del capitale fondiario non è infatti
sufficiente per l’imprenditore agricolo, che dovrà inoltre:

� impiegare macchinari e attrezzature agricole, allevare
bestiame, disporre di concimi, sementi, antiparassitari e
altri prodotti e servizi extra-aziendali(capitale di scorta);

� Anticipare somme di denaro(capitale di anticipazione).
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Classificazioni del capitale di scorta
Il capitale di scorta è a sua volta costituito da:

� strumenti di scorta: mezzi e fattori produttivi utilizzabili
in azienda per più cicli produttivi, quali macchinari e
attrezzature agricole, bestiame, etc;

� prodotti di scorta: capitali utilizzabili in un unico ciclo
produttivo, come foraggi, concimi, carburanti, etc.

Un’ulteriore classificazione che interessa il capitale di
scorta è quella che distingue tra:

• scorte vive: bestiame da allevamento e da lavoro;

• scorte morte: tra cui rientrano macchinari, attrezzi e i
vari prodotti di scorta.



Il fattore LAVORO

Definizione di lavoro agricolo

I lavori agricoli sono quelli che contribuiscono al conseguimento della
produzione agricola, forestale e zootecnica, ad eccezione dei lavori
domestici.

Sono considerati lavori agricoli, purché effettuati dalla manodopera
aziendale, la direzione e la sorveglianza dei lavori, l’organizzazione e la
gestione aziendale, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti nonché la manutenzione di fabbricati,
macchine ed impianti ed il trasporto per conto dell’azienda.

Sono esclusi i lavori effettuati dalla manodopera aziendale presso altre
aziende agricole, nonché i lavori di stoccaggio, condizionamento,
trasformazione, vendita e trasporto dei prodotti di altre aziende. E’ esclusa
la manodopera fornita da imprese di esercizio e noleggio di mezzi
meccanici, da imprese industriali o a titolo di aiuto reciproco.

(ISTAT, Censimento generale dell'agricoltura)
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Le forme di lavoro in agricoltura

Lavoratori “autonomi”/ imprenditori:

• Coltivatori diretti

• I.A.P.

• «Agricoltore attivo»

Lavoratori subordinati e assimilati

• OTD, OTI (operai a tempo determinato, indeterminato)

• Gli “stagionali” (lavoro accessorio)

• Collaboratori familiari, coadiuvanti, etc.
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Definizione di coltivatore diretto

«Colui che direttamente e abitualmente si dedica alla
coltivazione del fondo ed all’allevamento ed al
governo del bestiame, sempreché la complessiva forza
lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3
di quella occorrente per la normale necessità
aziendale espressa in giornate di lavoro».

(Art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590)
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Imprenditore Agricolo 
Professionale (IAP) 

«Colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze
professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE)
n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio,
dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.,
direttamente o in qualità di socio di società, almeno il
50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che
ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del
proprio reddito globale da lavoro».

(Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99)
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Requisiti IAP

� possedere determinate conoscenze e competenze
professionali in campo agrario;

� dedicare all’attività agricola almeno il 50% del tempo
di lavoro complessivo;

� ricavare dall’attività agricola almeno il 50% del
reddito globale da lavoro(dal computo sono escluse pensioni e
assegni equiparati, etc.)

(Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99)
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Società con qualifica di IAP
� l’oggetto sociale deve prevederel’esercizio esclusivodelle

attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c.;

� nelle società di personealmeno un sociodeve essere in
possesso della qualifica di IAP (nelle s.a.s. un
accomandatario);

� Nelle società di capitalialmeno un amministratoredeve essere
in possesso della qualifica di IAP;

� La società deve inserire nella denominazione sociale
l’indicazione di«società agricola»

� Il soggetto IAP, socio o amministratore di società, ha l’obbligo
di iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per
l’agricoltura (INPS agricoltura).
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Il diritto di prelazione

Il diritto di prelazione agraria consiste nel diritto di essere preferiti
ad altri per l’acquisto di un fondo agricolo, a parità di prezzo,
quando il proprietario decide di venderlo.
1. prelazione riconosciuta all’affittuario del fondo offerto in vendita

(art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590),

2. prelazione delproprietario del fondo confinante con quello offerto
in vendita(art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817).

Fino al 2015 la prelazione agraria era strettamente riservata ai
coltivatori diretti : gli IAP, ammessi ormai a tutte le agevolazioni
fiscali in ambito agricolo, non potevano avere il diritto di prelazione
agraria.

Dal 25 agosto 2016 il diritto di prelazione è riconosciuto anche
all’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) confinante con il
terreno oggetto di cessione e iscritto alla previdenza agricola.
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L’agricoltore «ATTIVO»

L’ultima riforma Pac 2014-2020 introduce, ai fini del
godimento di alcune agevolazioni(Regime di pagamento di
base, Pratiche benefiche per clima e ambiente, Giovani
agricoltori, Sostegno accoppiato facoltativo, Piccoli agricoltori,
etc) la categoria diagricoltore in attività:
Persona fisica/giuridica che dimostra
• iscrizione INPS come CD, IAP, …

• possesso partita Iva agricola (e dal 2016 con dichiarazione Iva)

o che ha percepito nell’anno precedente un massimo di euro
• 5.000, per aziende ubicate per più del 50% in zone svantaggiate

• 1.250, altri casi

o rientra nelle deroghe….
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Il lavoro subordinato:
durata dei rapporti di lavoro in agricoltura

Nel complesso mondo dell’agricoltura la tipologia
contrattuale più diffusa da parte delle aziende agricole per
l’assunzione di lavoratori è quella delcontratto a tempo
determinato, mentre costituisce eccezione il contratto a
tempo indeterminato.

Tale fattispecie è legata al carattere della cosiddetta
stagionalità, che rappresenta una peculiarità strutturale
del lavoro in agricoltura.
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Il lavoro a tempo determinato
Secondo il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, 
l’assunzione degli operai a tempo determinato può avvenire con 
contratto di lavoro a termine:

� per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a 
carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di 
operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del 
posto;

� per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi 
lavorative nell’anno, con garanzia occupazionale minima 
superiore a 100 giornate annue, nell’arco di 12 mesi dalla data 
di assunzione;

� di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da 
svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
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Il lavoro stagionale (e in nero) in agricoltura

�Si stima al 32% l’incidenza del sommerso in 
agricoltura nei primi sei mesi del 2014.

Fonte: indagine Eurispes.

I VOUCHER come contrasto al lavoro in nero
- riforma Fornero (Legge n. 92 del 28 giugno 2012) 

� pensionati e studenti (tra i 16 e 25 anni)(salvo aziende 
agricole con volume d’affari  < 7.000 €);

� Studenti solo durante vacanze, feste o weekend;

� Compenso massimo: € 7.000 netti l’anno

� Netto orario al dipendente € 7,50 (su un VN di € 10,00);

� Copertura previdenziale e assistenziale compresa;

- Normativa ABROGATA(DL 17 MARZO 2017 N. 25).
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Contratto di Prestazione Occasionale 
(art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96)

Con il contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore può 
acquisire con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali 
o saltuarie di ridotta entità,nel rispetto dei limiti economici previsti 
dalla norma (importi netti annui):

• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli 
utilizzatori, compensi di importo complessivamentenon 
superiore a 5.000 euro;

• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, 
a compensi di importo complessivamentenon superiore a 5.000 
euro;

• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in 
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importonon 
superiore a 2.500 euro.
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La forza lavoro nell’azienda 
agricola della realtà italiana

Storicamente nel panorama agricolo italiano domina
l’azienda a conduzione familiare, all’interno della quale
prestano la propria attività lavorativa l’imprenditore
agricolo (titolare dell’impresa) e i componenti della sua
famiglia, ed eventualmente operai salariati assunti a tempo
indeterminato o più spesso a tempo determinato.

(Questa particolare configurazione della forza lavoro agricola rende
piuttosto problematico e complesso il processo di analisi, valutazione e
determinazione della redditività e dell’andamento economico
dell’impresa agricola).
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