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L’indirizzo B1 degli Istituti professionali, Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale, delinea il profilo di un diplomato che possiede competenze relative alla 
“valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari e agroindustria-
li” alle quali si affiancano quelle relative allo “sviluppo rurale”.  

Dalle conoscenze e abilità descritte nelle linee guida emerge poi, come per 
gli Istituti tecnici a indirizzo agrario, una costante attenzione per il territorio: le 
conoscenze previste per il quinto anno annoverano per esempio la gestione del 
territorio, la pianificazione del territorio, la valutazione d’impatto ambientale.  

Nel secondo biennio, invece, consolidati i principi fondamentali dell’eco-
nomia politica e agraria, gli intenti formativi sembrano puntare su due abilità 
principali: la gestione del bilancio economico e quella del bilancio contabile. 

Il bilancio economico ha tradizionalmente una notevole importanza nell’eco-
nomia agraria, grazie anche al contributo storico di importanti economisti ita-
liani. Questo blocco tematico appare però suddiviso, nelle linee guida, in due 
parti: il bilancio tout court nel biennio e il bilancio settoriale (conti colturali, bi-
lanci di trasformazione, miglioramenti fondiari) nel quinto anno.  

Le abilità relative al bilancio contabile, da esaurire nel biennio, fanno invece 
pensare a un tecnico “agrario e per lo sviluppo del territorio” che limita le sue 
conoscenze ai fondamenti della contabilità secondo il modello europeo, in 
quanto si dubita che possa svolgere professionalmente un’attività che, di norma, 
compete a un’altra figura professionale. D’altra parte, per le piccole dimensioni, 
sono ben poche le aziende agrarie obbligate al sistema contabile (ha maggiore 
importanza la contabilità fiscale). 

Si propone quindi un testo che possa sorreggere l’attività didattica in un 
quadro orario che prevede quattro ore settimanali in terza e cinque in quarta. A 
tale scopo il volume è corredato di un Prontuario contenente molti dati tecnici 
ed economici utili per l’esecuzione pratica del bilancio. Il  docente potrà quindi 
affrontare i temi gestionali con gradualità, con frequenti esercitazioni, conside-
rando eventualmente le specificità del territorio in cui opera.  

Nella parte online saranno puntualmente forniti approfondimenti e gli ag-
giornamenti necessari, quale indispensabile integrazione dei contenuti proposti. 

 
 

 STEFANO AMICABILE 
 
www.amicabile.net             estimo@amicabile.net 


