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Introduzione 

 L’elaborato consiste nella spiegazione e nell’applicazione di un particolare 

principio internazionale, lo IAS 41, utilizzato per la contabilizzazione delle attività 

biologiche e, in particolar modo, dell’agricoltura. Le attività del settore primario 

svolgono in Europa un ruolo molto importante. E’ il nostro continente infatti a 

nutrire un miliardo di persone, molte più di quelle che costituiscono la popolazione 

residente. Ciò si deve all’alto livello di sviluppo tecnologico raggiunto dal settore e 

dalle favorevoli condizioni ambientali. Nell’ultimo decennio inoltre, il nostro paese 

ha registrato una forte crescita dell’agricoltura biologica. Oggi l’Italia è uno dei 

primi paesi in Europa per superficie agricola coltivata a biologico (circa 15,5%)1. 

Oltre a essere compatibile con gli equilibri ambientali, questa attività offre agli 

agricoltori il vantaggio di produrre alimenti di alta qualità facilmente venduti in 

Nordamerica e in Europa.  

E’ sempre più diffusa l’attività di agricoltura biologica che non fa uso di       

prodotti chimici e viene praticata da aziende che utilizzano solo metodi naturali. 

L’elaborato è composto da tre capitoli.  

Nel primo capitolo vengono introdotti alcuni strumenti per la gestione della 

variabile ambientale nella contabilità dell’azienda.  

Il secondo capitolo analizza il corpo principale dello IAS 41 esponendo le varie 

parti di cui è formato, con un’attenzione particolare al metodo principale di 

rilevazione delle attività biologiche, ossia il fair value.  

Infine, il terzo e ultimo capitolo si conclude con un excursus sulle principali 

modifiche apportate al principio e con il confronto di altri principi internazionali 

per la contabilizzazione delle attività biologiche, come ad esempio l’ASC 905 

americano. 

 
1 Sinab, I dati del biologico, 2018, pag. 1.  
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