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RIASSUNTO 

 

AGRICORE è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del bando RUR-04-
2018, parte del programma H2020, che propone un modo innovativo di applicare la modellazione basata 
su agenti per migliorare la capacità dei responsabili politici di valutare l'impatto delle misure legate 
all'agricoltura nell'ambito e al di fuori della Politica agricola comune (PAC). Questo documento presenta 
i risultati del Task 5.3 - Modulo di mercato, condotto da AKD. L'obiettivo del Task 5.3 è quello di 
progettare un modulo che consideri l'interazione tra gli agenti in relazione a mercati esterni diversi dal 
mercato fondiario, che è specificamente affrontato nel D5.2. Questi mercati sono il mercato della 
produzione, il mercato dei prodotti agricoli e il mercato dei prodotti agricoli. Questi mercati sono il 
mercato della produzione, sul quale viene fissato il prezzo dei prodotti delle aziende agricole, ma anche i 
mercati di altri fattori produttivi, come il mercato del lavoro. Gli agenti, cioè le aziende agricole oggetto 
della simulazione, interagiscono all'interno dei suddetti mercati, in modo che le loro azioni aggregate 
abbiano un effetto sull'output del mercato stesso. 
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CONCLUSIONI 

  

Modellare i cambiamenti strutturali e politici nel settore agricolo è sempre una sfida. In base agli 
sviluppi della PAC, alle preoccupazioni per l'ambiente e la sostenibilità e all'importanza dei fattori 
demografici, possiamo concludere che il comportamento degli agenti agricoli acquista 
importanza e quindi le piattaforme di modellazione che privilegiano il comportamento dei singoli 
agenti e le interazioni tra di loro potrebbero essere più appropriate da utilizzare. Tuttavia, data 
questa premessa, non è un compito facile da realizzare. In particolare, modellare i mercati degli 
input in modo endogeno è difficile a causa della mancanza di dati e della non suddivisibilità di 
alcuni input in base alla produzione agricola. L'orizzonte temporale dell'ottimizzazione 
finanziaria ed economica è diverso e la modellazione di entrambi in un'unica piattaforma 
rappresenta una sfida seria. Un'altra sfida è la modellazione dell'eterogeneità delle aziende 
agricole, soprattutto se deriva dalle condizioni fisiche delle località. Infine, ma non meno 
importante, è la difficoltà di allineare i dati economici, finanziari e ambientali a livello di azienda 
agricola, soprattutto perché sono raccolti da istituzioni diverse con priorità variabili. 
Considerando le sfide sopra citate, il modello AGRICORE presenta alcune caratteristiche uniche. 
La prima è l'approccio PMP seguito per modellare il lato dell'offerta e il comportamento degli 
agenti. La seconda potrebbe essere l'orizzonte temporale coinvolto nella modellazione, che 
consente interazioni tra breve e lungo periodo in un ciclo di 7 anni attraverso relazioni di 
feedback. Infine, l'inclusione di un modulo biofisico per modellare gli effetti delle caratteristiche 
locali può essere l'altra caratteristica distintiva. 

 


