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La sostenibilità è un requisito essenziale 

di qualsiasi settore, ma soprattutto grande 

importanza di questa disposizione in 

agricoltura. Ciò è dovuto al fatto che il 

settore agricolo è uno dei più grandi in 

economia russa e sul suo stato dipende in 

larga misura dalla situazione economica, 

politica e sociale nella società. Alleviare la 

scarsità, la creazione di un accesso al cibo-

le condizioni più importanti per ridurre le 

tensioni sociali, politiche ed etniche nella 

società. Lo sviluppo sostenibile dei gruppi 

di imprese nel settore agricolo è la 

progressiva trasformazione della 

produzione agricola al fine di soddisfare al 

meglio le crescenti esigenze della società 

per alimentare a base di ottimizzare 

l'utilizzo dei fattori fondamentali della 

produzione: terra, lavoro e capitale, e lo 

sviluppo sociale del paese, la tutela 

dell'ambiente, la conservazione e il restauro 

del naturale risorse [1]. 

Sulla base di un'analisi retrospettiva 

dello sviluppo dell'agricoltura della 

Repubblica di Adygea, compresa la 

caratterizzazione fuktsionalnye-strutturale 

dei settori di base, agricoltura RA può 

essere descritto come un alto grado di 

squilibrio. Rompere il legame tra le basi 

delle materie prime e la trasformazione e tra 

il trattamento e il commercio è aumentato 

nel corso degli anni di riforma. La 

mancanza di fondi come finanziamento del 

capitale circolante attraverso prestiti e gli 

investimenti in nuovi progetti, è uno dei 

motivi principali per lo stato depresso della 

Repubblica. Aziende produttive finanziano 

le loro attività principalmente a loro spese. 

Le principali cause dei problemi con il 

finanziamento delle imprese nella 

Repubblica di Armenia sono i seguenti: un 

elevato livello di rischi economici, 

mancanza di garanzie, l'alto costo di un 

numero limitato di strumenti finanziari, 

gestione debole, scarsa competitività 

dell'economia. Nella situazione attuale della 

Repubblica di Armenia non possono 

utilizzare i punti di forza della sua 

economia e la posizione geo-economica, in 

grado di assicurare la crescita sostenibile. 

Quindi, vi è un adattamento doloroso 

dell'economia dell'Armenia alle mutate 

condizioni. Si esprime in lisciviazione dalle 

fattorie settori non redditizi e industrie. Allo 

stesso tempo, grazie al processo di ristagno 

degli investimenti non si verifica 

compensazione della redditività. 

La zona più importante che riguarda lo 

sviluppo sostenibile delle entità economiche 

nel settore agricolo, è quello di migliorare il 
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meccanismo organizzativo ed economico, 

che copre una vasta gamma di strumenti 

finalizzati alla formazione di condizioni 

organizzative ed economiche che tengano 

conto biologici, aspetti tecnologici 

organizzativi, economici delle imprese 

agricole per particolari condizioni 

meteorologiche di tempo e il luogo. Il loro 

uso richiede una combinazione razionale di 

autoregolamentazione del mercato e le 

correzioni di stato come un principio 

fondamentale di funzionamento del 

meccanismo organizzativo-economico in 

condizioni di mercato. Nei meccanismi 

organizzativi ed economici per lo sviluppo 

sostenibile delle imprese agricole noi 

assegnati due livelli a seconda di chi le dà 

forma: lo Stato-se i governi statali e locali; 

economica-sul livello di entità economiche 

(Fig. 1, 2). L'obiettivo principale a livello 

nazionale nella Repubblica di Adygea deve 

essere fatto sulla dotazione tecnica della 

produzione, con l'esercizio con lo sviluppo 

di tecnologie risparmio di risorse. Qui è 

necessario considerare la questione della 

politica del personale, l'introduzione di 

nuove tecniche e tecnologie di produzione 

di prestare attenzione alle risorse umane e 

le competenze professionali del personale. 

Al fine di non tagliare posti di lavoro e 

la disoccupazione nelle zone rurali è stato 

sviluppato, nonché per garantire la 

sicurezza alimentare nella regione e il paese 

nel suo complesso deve effettuare la 

dotazione tecnica di AIC con lo sviluppo 

delle industrie di trasformazione e di 

sviluppo socio-economico del paese. 

Vale a dire la creazione di questa 

tendenza-il rilancio del esistenti e la 

costruzione di nuove raffinerie sarà la 

chiave per lo sviluppo sostenibile ed 

efficace di tutti i rami del settore agricolo, 

tra cui il mercato dei prodotti agricoli. Le 

vendite di beni prodotti nelle aree rurali a 

prezzi accessibili, senza la partecipazione a 

numerosi intermediari tra produttori e 

consumatori-che è uno dei problemi che lo 

Stato priva gli loro attenzione. Se non esiste 

un sistema competente di regolazione del 

mercato da parte dello Stato, l'agricoltura 

russa semplicemente cessa di esistere. 

A livello di azienda agricola, che è una 

componente importante del meccanismo 

organizzativo-economica dello sviluppo 

sostenibile delle imprese agricole hanno 

bisogno di migliorare le relazioni 

economiche in azienda tra le unità 

strutturali, dando loro una maggiore 

autonomia nella produzione e smaltimento 

dei risultati del loro lavoro. 

  Pertanto, il ruolo di agire elementi di 

meccanismo organizzativo ed economico 

per lo sviluppo sostenibile di gruppi di 

imprese APK Repubblica di Adygea 

definire il suo obiettivo principale-per 

creare una barriera protettiva contro 

l'impatto dei fattori negativi che cambiano 

costantemente contesto di mercato 

agroalimentare. 

Il compito principale del meccanismo 

organizzativo-economico è quello di 

garantire un ordinato partner di interazione 

sfere di complesso agroindustriale per 

aumentare l'efficienza dell'agricoltura, 

creando le condizioni necessarie per lo 

sviluppo economico e sociale sostenibile 

del settore e del settore agrario nel suo 

complesso. 
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Fig. 1. Indicare il livello di meccanismo organizzativo ed economico per lo sviluppo sostenibile 

dei gruppi di imprese nel settore agricolo della Repubblica di Adygea 
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Fig. 2. Il livello economico di meccanismo organizzativo ed economico per lo sviluppo 

sostenibile dei gruppi di imprese nel settore agricolo della Repubblica di Adygea 

Direzione della sostenibilità a livello di azienda 

Diversificazione della 

produzione attraverso una 

combinazione di industria e 

le combinazioni 

- Pieno utilizzo dei fattori di 

produzione 

- Flusso regolare di fondi 

L'intensificazione della 

produzione per 

finanziamenti aggiuntivi 

- Migliorare l'efficienza della 

produzione 

- Aumentare il rapporto di capitale 

e rendimento delle attività 

L'innovazione attraverso lo 

sviluppo di nuove tecnologie 

risparmio di risorse, nonché l'uso 

di nuove razze di animali, nuove 

varietà di piante 

 - Risparmiare Sui costi di 

manodopera e dei materiali 

- Migliorare la produttività 

degli animali, i raccolti 

Migliorare il marketing della 

società attraverso il 

monitoraggio e la 

segmentazione del mercato dei 

prodotti agricoli; così come la 

formazione e lo sviluppo delle 

infrastrutture di mercato 

tovarodvizhenija 

- Miglioramento della 

commercializzazione dei 

prodotti agricoli 

- Aumento dei prezzi di 

vendita dei prodotti agricoli 

L'industrializzazione della 

produzione attraverso 

l'acquisizione e l'utilizzo di 

vetture ad alte prestazioni; 

ricorso al leasing 

- Aumento della produttività 

- Riduzione dei costi di 

produzione 

L'integrazione attraverso la 

creazione di nuove strutture 

organizzative, insieme con le 

imprese finanziarie e 

industriali 

- Sfruttando le grandi aziende 

agricole 

- Un uso più efficiente del 

territorio, lavoro e risorse 

tecniche 

- Aumentare le opportunità per 

l'integrazione della produzione 


