Prefazione
L’opera, in due volumi, costituisce un corso completo di Economia agraria e dello
sviluppo territoriale per il secondo biennio e il quinto anno degli Istituti professionali settore Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
Il testo per il secondo biennio, in conformità con le indicazioni delle linee guida
ministeriali, contiene le nozioni economiche di base che costituiscono il contesto entro cui l’azienda agraria deve operare. Il secondo volume mette invece a
fuoco alcuni temi più specifici dell’attività professionale dell’operatore agricolo.
In questo ambito il volume contiene i diversi argomenti presentati in modo essenziale. Il linguaggio utilizzato è semplice, per quanto possibile, adeguato al livello richiesto dagli studi professionali. L’esposizione teorica è sempre completata da esempi pratici utili sia durante gli studi sia per affrontare l’attività professionale. Per ogni capitolo sono presenti validi strumenti didattici: sintesi finali
per memorizzare i concetti principali; questionari ed esercizi interattivi per consolidare le conoscenze; esercitazioni pratiche da svolgere in laboratorio.
In questa nuova edizione tra le novità diffuse e gli aggiornamenti necessari
(mercato del lavoro, fisco ecc.), vi sono le informazioni, anche burocratiche, per
l’avvio di un’attività agricola; oggi infatti le molte start up nel settore agricolo sono un’importante e interessante realtà.
Le espansioni online rendono il testo sempre più ricco di spunti e di integrazioni per completare la preparazione dello studente. Il Prontuario allegato fornisce
dati utili per l’esecuzione dei bilanci.
Integrano i volumi le risorse online presenti sul sito Hoepliscuola: approfondimenti; aggiornamenti fiscali, normativi e tecnici; fogli di calcolo elettronici.
Possono essere utili i due software fruibili online: AMItest, contenente questionari a risposta multipla, e AmiMATE per svolgere calcoli di matematica finanziaria.
L’edizione Openschool, attraverso un apposito coupon, consente di scaricare
gratuitamente l’eBook+, la versione elettronica del libro di testo, utilizzabile su
tablet, LIM e computer, che consente di leggere, annotare, sottolineare ed effettuare ricerche e dà accesso ai numerosi contenuti digitali integrativi dell’opera.
L’opera è disponibile per l’adozione anche in sola versione digitale (e-Book+).
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