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Parte I L’analisi dei mercati agroalimentari 
 

Il modello di mercato e la determinazione dei prezzi 
1. La teoria neoclassica del consumo 
2. La teoria neoclassica della produzione 
3. L'analisi della domanda agricola 
4. L'analisi dell'offerta agricola 

 
Struttura e potere di mercato 

1. La concorrenza perfetta 
2. Il monopolio 
3. La discriminazione di prezzo 
4. Altre forme di concorrenza imperfetta 
5. Elementi di organizzazione industriale 
6. Struttura e strategie del settore agroalimentare 

 
Il collegamento tra mercati alla produzione e domanda finale 

1. I margini distributivi e la domanda derivata 
2. Il coordinamento verticale 
3. La teoria dell’integrazione verticale 
4. La teoria dei costi du transazione 
5. L’organizzazione del settore agroalimentare 

 
Il mercato agroalimentare mondiale 

1. Dimensione e struttura 
2. il commercio internazionale dei prodotti agroalimentari 
3. Le regole del Wto 

 
Parte II Le politiche per il settore agroalimentare 

 
 

1. L’intervento pubblico in economia: obiettivi e strumenti 
2. Politica agricola 
3. Politica alimentare 
4. Politica commerciale 
5. Politica antitrust 
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Importante 
Le dispense e alcune letture sono disponibili in bozza provvisoria on-line sul sito del docente 
all’indirizzo http://wpage.unina.it/vsodano/ 


