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SINTESI E COMMENTO

Contesto
Nonostante l'UE offra la sua assistenza ai giovani agricoltori da oltre tre decenni, il "problema
dei giovani agricoltori" sembra persistere. Questa situazione è dovuta, da un lato, alla
complessità del problema e, dall'altro, all'efficacia limitata dei meccanismi politici
impiegati per farvi fronte.

La discussione in merito ai giovani agricoltori e al loro ruolo nell'agricoltura è correlata a un
ampio ventaglio di questioni, quali la ristrutturazione del settore agricolo,
l'invecchiamento della popolazione agricola, l'individuazione e la differenziazione
dei nuovi imprenditori del settore agricolo tra i giovani agricoltori e il relativo
potenziale degli strumenti politici di incidere sul ricambio generazionale nel settore
agricolo. La piena comprensione della complessità del problema è fondamentale per
aumentare l'efficacia del sostegno destinato ai giovani agricoltori.

Gli strumenti politici attuati nell'attuale periodo di programmazione si basano sul primo e sul
secondo pilastro della PAC.

L'aiuto finanziario per i giovani agricoltori in relazione al primo pilastro costituisce un regime
obbligatorio. Circa il 4,1 % dei richiedenti i pagamenti di base ha beneficiato del
pagamento per i giovani agricoltori (PGA) nel 2015. Il PGA per ettaro varia tra 20 EUR/ha e
oltre 80 EUR/ha.

Il sostegno ai giovani agricoltori è previsto nel quadro della politica di sviluppo rurale dell'UE
(priorità 2: Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura
in tutte le sue forme (...), ambito tematico B), che comprende cinque principali misure. Il
peso di una determinata priorità varia notevolmente nel PSR delle regioni/degli Stati membri.
Lo strumento dominante inteso ad affrontare la priorità in questione è la misura 6, che
fornisce ai giovani agricoltori sovvenzioni di avviamento. Detta misura costituisce oltre il
90 % del bilancio stanziato per la priorità 2B. Alcuni Stati membri rivolgono tale
sostegno ad aziende agricole di dimensioni molto ridotte, mentre la maggior parte
degli altri prende in considerazione anche le aziende agricole di dimensioni dieci o
più volte superiori rispetto alla soglia minima. Durante il periodo di insediamento, gli
agricoltori devono dimostrare la redditività dell'impresa. Le condizioni di redditività sono
specificate in maniera diversa negli Stati membri e comprendono l'utilizzo dell'unità di
lavoro/anno (ULA) minima, raggiungendo una specifica dimensione operativa espressa in
termini di produzione standard, ettari o numero di animali. L'attuale livello di sostegno (su
base forfettaria) è differenziato secondo sei criteri (per ubicazione, dimensione dell'azienda
costituita, specializzazione della produzione, quantità degli investimenti, offerta di posti di
lavoro aggiuntivi e "altri").

A causa dell'assenza di dati secondari, è stato necessario generare i dati primari per valutare
gli impatti delle misure vigenti. Il presente studio principale è stato condotto in sette Stati
membri. I gruppi di riflessione sono diventati la principale fonte di dati per la successiva
analisi nei paesi selezionati.

La valutazione generale delle misure vigenti destinate ai giovani agricoltori è costantemente
positiva. Tuttavia, il principale strumento di sostegno (sovvenzioni di avviamento per i
giovani agricoltori) registra un eccessivo numero di adesioni in diversi Stati membri.
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Ciascun gruppo di riflessione ha esaminato gli ostacoli che incontrano i giovani agricoltori.
L'accesso alla terra è stato individuato come l'ostacolo più importante per i nuovi
imprenditori agricoli a causa dei limitati terreni di elevata qualità, dei prezzi dei terreni, degli
impatti dei pagamenti diretti della PAC e delle riforme legislative. I nuovi imprenditori
tendono a gestire aziende agricole più piccole e pertanto faticano ad accedere ai fattori
produttivi a prezzi competitivi. Le loro imprese sono maggiormente minacciate dalla
volatilità dei prezzi (sia per i fattori produttivi sia per i prodotti). I nuovi imprenditori
agricoli affrontano altresì problemi relativi all'accesso ai finanziamenti attraverso banche
o altri programmi di credito e necessitano di formazione in materia di competenze
imprenditoriali e di gestione dei rischi.

Il regolamento vigente offre agli Stati membri una notevole flessibilità per l'attuazione del
sostegno ai giovani agricoltori che avviano nuove attività imprenditoriali. Dal punto di vista
delle parti interessate, l'approccio dell'attuale sostegno è molto vago. In alcuni paesi funge
da strumento per agevolare la successione delle aziende agricole o da incentivo utile per il
trasferimento dell'azienda dalla generazione precedente a un successore più giovane, mentre
in altri è considerato piuttosto come un aiuto all'avviamento per i nuovi imprenditori del
settore agricolo.

Le misure al momento in fase di attuazione sono rivolte a un gruppo generalmente definito
di giovani agricoltori. La maggior parte dei paesi nell'ambito di uno studio dei casi ha
individuato i successori delle aziende agricole esistenti come principali beneficiari.
Sebbene le sovvenzioni di avviamento non coprano in genere l'intero investimento, esse
contribuiscono a nuove attività imprenditoriali nel settore agricolo. Il pagamento per i
giovani agricoltori rafforza la competitività delle aziende agricole dei giovani agricoltori e
dei nuovi imprenditori agricoli.

Le innovazioni proposte per migliorare il sostegno si incentrano principalmente sulla
quantità dei finanziamenti disponibili per i richiedenti, sulla gestione delle misure e sulla
ridefinizione dei gruppi di destinatari (giovani agricoltori rispetto a nuovi imprenditori
agricoli).

In base all'analisi secondaria presentata nello studio, sono proposte 14 raccomandazioni.
Tra le raccomandazioni principali si annoverano le seguenti:

 il sostegno ai giovani agricoltori dovrebbe proseguire;

 al fine di affrontare il problema dell'accesso alla terra, la relazione raccomanda la
rivalutazione del regime dei pagamenti diretti e la creazione di nuovi incentivi per gli
agricoltori più anziani affinché trasferiscano la loro azienda ai successori;

 i nuovi aiuti possono intensificare le azioni di nuove iniziative innovative a sostegno
dei nuovi imprenditori del settore agricolo;

 gli aiuti dovrebbero inoltre incentrarsi su ulteriori ostacoli, come ad esempio l'accesso
al capitale, l'assenza di competenze imprenditoriali e piani di successione
insufficienti;

 il sostegno per i giovani agricoltori dovrebbe essere differenziato dal sostegno per i
nuovi imprenditori agricoli.
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Obiettivo
Il principale obiettivo della presente relazione consiste nel fornire ai deputati al Parlamento
europeo informazioni in merito allo stato di attuazione dell'attuale meccanismo per i
giovani agricoltori nell'ambito della PAC.

Gli obiettivi della relazione sono definiti nel seguente modo:

 descrivere e spiegare in che modo gli strumenti dei giovani agricoltori nell'ultima
riforma della PAC siano stati applicati nella pratica con riferimento alle specifiche
decisioni di attuazione degli Stati membri;

 addurre prove in merito ai principali risultati strutturali delle misure attuate e
identificare (a) le principali sfide che affrontano i nuovi imprenditori del settore
agricolo, (b) i principali fattori e indicatori per il successo delle iniziative dei giovani
agricoltori e (c) i possibili approcci e strumenti per agevolare l'ingresso dei giovani
nell'attività agricola;

 trarre conclusioni politiche e formulare raccomandazioni strategiche in merito alle
modalità con cui il Parlamento europeo può trarre i migliori insegnamenti dallo
strumento dei giovani agricoltori attuato dall'ultima riforma della PAC.
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INFORMAZIONI GENERALI

PRINCIPALI RISULTANZE

 Il ricambio generazionale ha acquisito una posizione importante nel dibattito
pubblico e politico.

 Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione che spenderanno in totale
2,6 miliardi di EUR per i pagamenti complementari diretti ai giovani agricoltori
e sosterranno circa 180 000 giovani agricoltori con aiuti per il primo insediamento.

 Nonostante il sostegno dell'UE, il "problema dei giovani agricoltori" permane
nell'agricoltura europea.

 La presente relazione esamina lo stato di attuazione dell'attuale meccanismo
per i giovani agricoltori nell'ambito della PAC nonché le raccomandazioni
strategiche.

Il ricambio generazionale nell'agricoltura ha acquisito una posizione importante nel
dibattito pubblico e politico. Phil Hogan, commissario dell'UE responsabile per l'agricoltura
e lo sviluppo rurale, ha recentemente discusso i suoi sforzi intesi a integrare la questione del
ricambio generazionale nel prossimo dibattito in merito al futuro della PAC, poiché la piena
integrazione del ricambio generazionale nella politica non può aver luogo senza il sistema di
sostegno di una politica di sviluppo rurale forte e mirata (CE, 2017c).

Tra il 2007 e il 2013 oltre 126 000 giovani agricoltori hanno ricevuto un aiuto finanziario
per l'insediamento iniziale delle loro aziende, per un importo complessivo pari a
3,65 miliardi di EUR (RESR, 2014). Nell'attuale periodo di programmazione, gli Stati
membri hanno comunicato alla Commissione che spenderanno in totale 2,6 miliardi di EUR
per i pagamenti complementari diretti ai giovani agricoltori e sosterranno circa 180 000
giovani agricoltori con aiuti per il primo insediamento (CE, 2016b).

Nonostante l'UE offra la sua assistenza ai giovani agricoltori da oltre tre decenni, il "problema
dei giovani agricoltori" sembra persistere. Questa situazione è dovuta, da un lato, alla
complessità del problema e, dall'altro, all'efficacia limitata dei meccanismi politici
impiegati per farvi fronte.

Il principale obiettivo della presente relazione consiste nel fornire ai deputati al Parlamento
europeo (segnatamente ai membri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
dati affidabili ed elementi di prova aggiornati in merito allo stato di attuazione degli
attuali aiuti per i giovani agricoltori nell'ambito della PAC.

La relazione è strutturata nel modo seguente: il capitolo 1 offre una panoramica delle
conclusioni relative ai giovani agricoltori nel settore agricolo e degli strumenti politici
attualmente applicati; il capitolo 2 presenta le diverse modalità di attuazione degli strumenti
per i giovani agricoltori da parte degli Stati membri; la sezione successiva, il capitolo 3,
presenta informazioni in merito agli impatti degli strumenti politici applicati e una panoramica
degli ostacoli e delle opportunità per i nuovi imprenditori del settore agricolo, e tratta come
le misure attuate aiutino i nuovi imprenditori a superare tali ostacoli; il capitolo 4 conclude
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lo studio e in base alle risultanze dello stesso formula raccomandazioni politiche al fine di
aumentare l'efficacia del meccanismo politico per i giovani agricoltori.
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1. AFFRONTARE IL PROBLEMA DEI "GIOVANI
AGRICOLTORI"

PRINCIPALI RISULTANZE

 Il "problema dei giovani agricoltori" consiste in varie tematiche ampiamente
discusse nella letteratura accademica, quali la ristrutturazione del settore agricolo,
l'invecchiamento della popolazione agricola, i giovani agricoltori rispetto ai
nuovi imprenditori agricoli e il potenziale degli strumenti politici incentrati
sulla successione delle aziende.

 La concentrazione delle aziende determina una rivalità tra investitori agricoltori e non
agricoltori come pure tra le generazioni di agricoltori che competono sul mercato
fondiario.

 Gli Stati membri dell'UE presentano notevoli differenze in relazione alla loro
percentuale di agricoltori più giovani e agricoltori più anziani.

 Conformemente alla definizione prevista dai regolamenti dell'UE, l'amministrazione
considera i "giovani agricoltori" "nuovi imprenditori del settore agricolo";
tuttavia, tale identificazione è estremamente inaccurata e non rispecchia tutte
le categorie esistenti di giovani che avviano l'attività agricola.

 L'intervento politico tratta solo parte del "problema dei giovani agricoltori", il che ne
riduce l'impatto.

 I principali strumenti politici a sostegno dei giovani agricoltori comprendono i
pagamenti per i giovani agricoltori (PGA) e l'aiuto all'avviamento per i giovani
agricoltori. "Modalità di attuazione" specifiche riflettono le strategie degli Stati
membri volte ad affrontare il ricambio generazionale nel settore agricolo.

Il "problema dei giovani agricoltori" è stato oggetto di ricerca da molte prospettive
diverse e spesso sovrapposte (demografica, economica e sociologica). La discussione in
merito ai giovani agricoltori non può pertanto ridursi solo alle questioni dell'invecchiamento,
ma dovrebbe essere ampliata in modo da comprendere questioni relative alla successione
delle aziende agricole a conduzione familiare, al ruolo dei nuovi imprenditori del
settore agricolo e al potenziale degli strumenti politici di incidere sul ricambio
generazionale nel settore agricolo.

1.1. Contesto del problema dei "giovani agricoltori"
La piena comprensione della complessità del problema è fondamentale per aumentare
l'efficacia del sostegno e delle misure a favore dei giovani agricoltori. In base a un esame
degli studi accademici, è possibile individuare varie tematiche alla base del
"problema dei giovani agricoltori".

1.1.1. Ristrutturazione del settore agricolo

L'attività agricola europea è caratterizzata da un processo di concentrazione sempre più
intenso. Tra il 2005 e il 2015 il numero di aziende agricole nell'UE-27 è diminuito di circa
3,8 milioni e la dimensione media delle aziende è aumentata del 36 % circa (Eurostat,
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2017a). Ne consegue una rivalità tra investitori agricoltori e non agricoltori come pure tra le
generazioni di agricoltori che competono sul mercato fondiario. In tali condizioni è sempre
più difficile per i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli ottenere l'accesso alle terre
(PE, 2017: 4). Vari Stati membri già regolamentano i mercati fondiari agricoli per evitare
un'eccessiva speculazione terriera (CE, 2017d); tuttavia, l'accesso alla terra costituisce
in ultima analisi uno dei principali ostacoli che impediscono l'ingresso nel settore
dell'agricoltura.

1.1.2. Successione delle aziende agricole

La questione dei "giovani agricoltori" è strettamente connessa al processo di successione
delle aziende agricole, che influenza il ricambio generazionale nell'agricoltura. Studi
accademici mostrano che il trasferimento delle aziende agricole da una generazione alla
successiva avviene in ambito familiare poiché il settore agricolo è caratterizzato da una forte
ereditarietà (de Haan, 1994). Alcuni paesi considerano l'agricoltura una "professione
chiusa" (Symes, 1990). Il modo più diffuso per entrare nel settore dell'agricoltura consiste
pertanto nella successione in ambito familiare (Zagata e Sutherland, 2015: 41).

Il trasferimento di un'azienda agricola da una generazione alla successiva è attuato in varie
fasi: eredità, successione e pensionamento (Gasson ed Errington, 1993: 204). La
presunzione dei diritti di proprietà, il controllo manageriale sulle aziende agricole e infine la
cessazione delle attività lavorative delle generazioni precedenti avvengono gradualmente.
Questo processo storico è stato definito nell'ambito di tradizioni consolidate (ossia
socialmente istituzionalizzate), che hanno garantito la continuità dell'attività agricola in una
data azienda (Riley, 2014: 239). Studi rilevano inoltre che tali modelli consolidati di
ricambio nelle aziende a conduzione familiare sono ora in fase di cambiamento.

Una delle principali cause di tale cambiamento è rappresentata dal processo di
individualizzazione nella società. La generazione più giovane non intende sottostare a tali
tradizioni. Al contrario, le probabilità di poter prevedere la loro carriera e la loro vita nel
complesso risultano inferiori rispetto alle generazioni precedenti (Chiswell, 2016). Ciò
significa che l'acquisizione dell'azienda di famiglia diventa solo un possibile orientamento
della loro carriera (Rossier, 2010; Villa, 1999), non l'unico. Tuttavia, questo processo di
individualizzazione non indica che i giovani sono meno interessati al settore dell'agricoltura.
Non vi è al momento alcuno studio a conferma di un minore interesse per il settore
dell'agricoltura tra i giovani che provengono da aziende agricole. Dai dati raccolti
risulta, di fatto, che l'interesse per l'agricoltura è in aumento in alcuni paesi (Matthews,
2013).

Gli studi accademici intendono, in generale, la successione delle aziende agricole come
un processo caratterizzato da una combinazione di vari fattori. Fischer e Burton
(2014: 417-418) lo hanno definito approccio "basato su fattori". Questo approccio ha dato
origine a numerosi studi intesi a descrivere i fattori che determinano la probabilità di successo
di un'azienda agricola in merito al trasferimento alla generazione successiva. I principali
fattori identificati sono i seguenti: dimensione dell'azienda agricola e relativa redditività,
volume delle attività dell'azienda, tipo di azienda, ubicazione, strategie di diversificazione,
indirizzi produttivi, proprietà fondiaria, costi delle operazioni nonché diritti di successione e
imposte sulle successioni. Il lungo elenco di fattori citato è stato integrato da studi che hanno
messo in luce l'importanza delle preferenze personali, dei rendimenti intrinseci, dei livelli di
istruzione formale, delle competenze pratiche e delle relazioni tra le generazioni.

I fattori illustrati in precedenza potrebbero portare alla conclusione che il corretto passaggio
di un'azienda agricola dalla generazione più anziana a quella più giovane sia influenzato
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principalmente dalla sostenibilità economica dell'azienda stessa e dalla volontà della
generazione giovane di entrare nel settore dell'agricoltura (il cosiddetto problema di
accesso). Tuttavia, nuovi elementi di prova suggeriscono che il tasso insufficiente di ricambio
generazionale nell'agricoltura sia altresì legato alla riluttanza degli agricoltori anziani a
trasferire l'azienda alla generazione più giovane (il cosiddetto problema di uscita). Il
principale motivo in questo caso è l'aumento del valore del capitale dei terreni agricoli
unitamente a considerevoli investimenti emotivi e temporali nelle aziende nel corso della loro
vita, il che riduce la predisposizione a vendere o a trasferire l'azienda (Zagata e Sutherland,
2015: 42; Ingram e Kirwan, 2011). Tale comportamento è sostenuto dal quadro della PAC.
Il sistema del sostegno disaccoppiato alle aziende agricole nell'ambito della PAC attuale è
percepito da alcuni agricoltori come un sostituto delle loro pensioni. Tali sovvenzioni
nell'agricoltura sono pertanto un ostacolo al pensionamento e al trasferimento
dell'azienda agricola ai successori (Bika, 2007; Rossier, 2010).

Inoltre, è necessario sottolineare che l'attuale sostegno ai giovani agricoltori ricorre a
incentivi a favore dell'ingresso nel settore dell'agricoltura, mentre gli incentivi alla cessazione
(uscita) dell'attività agricola mancano dal 2014.

1.1.3. Invecchiamento della popolazione agricola

Il processo di ricambio generazionale nelle aziende agricole incide sulla struttura di età degli
agricoltori e indica un potenziale problema di invecchiamento. I valori medi nell'UE-28
suggeriscono che la struttura di età dei proprietari delle aziende agricole a conduzione
familiare nell'UE non è favorevole. Le statistiche disponibili mostrano che la maggior parte
degli agricoltori (54,92 %) ha un'età superiore a 55 anni. La percentuale di giovani, vale a
dire quelli al di sotto dei 35 anni, è relativamente bassa (5,94 %). È importante sottolineare
che queste percentuali non sono cambiate in maniera significativa nel corso
dell'ultimo decennio, registrando solo una variazione di un punto percentuale (cfr. Tabella
1).

Tabella 1: Distribuzione dei proprietari di aziende agricole in base alle categorie di
età nell'UE

ANNO ETÀ INFERIORE AI 35 ANNI ETÀ PARI O SUPERIORE A 55
ANNI

2005 6,89 54,10

2007 6,23 55,47

2010 7,45 53,19

2013 5,94 54,92

Fonte: Eurostat (2017a), CE (2016a)

L'invecchiamento degli agricoltori è un tema fondamentale nell'agricoltura europea
contemporanea. Il commissario dell'UE Phil Hogan ha rilevato che senza una generazione
giovane di agricoltori sarà difficile rispondere alla sfida di una "vita migliore per le zone rurali"
come messo in luce nel documento Cork 2.0 (CE, 2017c).

L'interpretazione della struttura di età degli agricoltori è una questione complessa.
Il presente documento non intende semplificare il problema, ma formulare brevi osservazioni
su varie questioni importanti.
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In primo luogo, gli Stati membri dell'UE presentano notevoli differenze in relazione
alla loro percentuale di agricoltori più giovani e agricoltori più anziani. In generale,
è possibile classificare i paesi dell'UE in quattro gruppi in termini di struttura di età nel settore
dell'agricoltura (cfr. Figura 1). Il primo gruppo è costituto dai paesi con un'elevata percentuale
di giovani proprietari di aziende agricole e una percentuale relativamente esigua di agricoltori
più anziani (Polonia, Austria, Francia, Lussemburgo e Finlandia). Il secondo gruppo
comprende paesi con una percentuale relativamente elevata di giovani agricoltori ma anche
un'elevata percentuale di agricoltori più anziani (Slovacchia, Spagna, Germania, Irlanda,
Bulgaria e Ungheria). Il terzo gruppo è costituto dai paesi con una percentuale relativamente
esigua di agricoltori più giovani (Italia, Repubblica ceca, Belgio, Regno Unito e altri). Infine,
il quarto gruppo è costituto dai paesi con una percentuale molto bassa di giovani agricoltori
e una percentuale molto alta di agricoltori più anziani (Portogallo, Cipro e Danimarca).

In secondo luogo, la struttura di età degli agricoltori negli Stati membri dell'UE è strettamente
connessa alla struttura delle aziende agricole. Una caratteristica comune in tutta l'Unione
europea risiede nel fatto che le aziende agricole di dimensioni più piccole presentano
maggiori probabilità di essere principalmente gestite dagli agricoltori più anziani
(Zagata e Sutherland, 2015: 43). Ciò suggerisce che il problema dell'invecchiamento incide
pesantemente sui paesi con una percentuale più elevata di aziende di piccole dimensioni
(come Ungheria, Romania, Grecia, Italia o Portogallo). Una visione più accurata dell'urgenza
del problema dell'invecchiamento è fornita dalle indagini statistiche in merito alla struttura di
età e alla superficie totale coltivata. In quest'ottica, sembra che il problema
dell'invecchiamento sia più urgente in paesi come Portogallo, Italia e Romania.

Si suppone che la struttura delle aziende agricole in base all'età sia differenziata a livello
regionale. In alcune zone (per esempio zone di montagna) la concentrazione di agricoltori
più anziani rispetto alla percentuale di agricoltori più giovani potrebbe essere superiore.
Tuttavia, l'assenza di dati rende impossibile confermare o negare questa ipotesi.

Figura 1: Percentuale di proprietari di aziende agricole giovani e più anziani
nell'UE-28

Fonte: Eurostat (2017a), Commissione europea (2016)
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1.1.4. Differenza tra giovani agricoltori e nuovi imprenditori agricoli

Le misure della PAC sono rivolte ai "giovani agricoltori". La definizione di "giovani
agricoltori" è fornita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio. A norma del regolamento:

"giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta
anni al momento della presentazione della domanda, che possiede
adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la
prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda

(regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 2, paragrafo 1, lettera
n)).

L'importanza dei giovani agricoltori è sostenuta da grandi quantità di dati di attività
di ricerca. Zagata e Sutherland (2015: 48) rilevano che i giovani agricoltori gestiscono
aziende che sono, in media, in una condizione economica migliore rispetto a quelle gestite
da agricoltori più anziani. I giovani agricoltori sono più economicamente motivati (van Passel
et al., 2017; Koteva et al., 2009). Per loro l'azienda genera reddito, che, tuttavia, deriva non
solo dalla produzione di prodotti di base bensì da altre attività che utilizzano la terra.

Conformemente alla definizione prevista dal regolamento dell'UE, l'amministrazione
considera i "giovani agricoltori" "nuovi imprenditori del settore agricolo". Tuttavia,
questa tipologia è complessa. La maggior parte dei giovani che avviano un'attività agricola a
seguito dell'acquisizione di un'azienda agricola nell'ambito di una successione non consiste in
"nuovi imprenditori agricoli". Essi sono successori che crescono nell'azienda e in genere
hanno già contribuito alla sua attività attraverso il loro lavoro. I "nuovi imprenditori agricoli"
sono coloro che iniziano un'attività agricola. Non acquisiscono l'azienda in cui sono cresciuti,
ma entrano nel settore dell'agricoltura dall'esterno. La differenza tra "successori" e "nuovi
imprenditori agricoli" è documentata nella tipologia di agricoltori che iniziano un'attività
nel settore agricolo (figura 2).

Figura 2: Tipologia di agricoltori che iniziano un'attività nel settore agricolo

Fonte: Adattato dal PEI AGRI (2016)
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I nuovi imprenditori del settore agricolo, indipendentemente dall'età, sono potenziali
innovatori. Sebbene questo dato non sia stato ancora esaminato in maniera approfondita,
alcuni studi sul settore dell'agricoltura lo confermano. Sutherland et al. (2015) ha rilevato
che gli agricoltori di avviamento sono più impegnati nella diversificazione delle attività e nella
creazione di nuovi mercati poiché possono utilizzare l'esperienza e i contatti che hanno
acquisito all'esterno del settore agricolo. Ciò corrisponde a precedenti conclusioni che
indicano che molti nuovi imprenditori del settore agricolo sono propensi all'agricoltura
biologica (Rigby et al., 2001; Padel, 2001; Lobley et al., 2009).

L'analisi e la valutazione della posizione dei giovani agricoltori e degli agricoltori di
avviamento (nuovi imprenditori agricoli) sono complicate dall'assenza di dati. La
definizione di giovani agricoltori che istituisce il quadro per i soggetti che possono ottenere
sostegno non distingue tra "successori" e "(nuovi) agricoltori di avviamento". L'utilizzo di dati
quantitativi tratti principalmente dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole è
influenzato da notevoli imprecisioni. Zagata e Sutherland (2015: 40-41) hanno
individuato quattro principali imprecisioni:

 Eurostat esamina la struttura delle aziende agricole attraverso gruppi di età che non
sono compatibili con la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013;

 il gruppo di "giovani agricoltori" è spesso utilizzato come sinonimo del gruppo di "nuovi
imprenditori agricoli" sebbene in molti casi si tratti di attori diversi con un approccio
differente all'attività agricola;

 indagini statistiche affrontano il problema dell'identificazione del responsabile
decisionale, poiché gli agricoltori che forniscono dati su sé stessi non sono
necessariamente quelli che adottano le decisioni sulle aziende agricole;

 la categoria dei "conduttori unici" non è chiara nel caso di aziende agricole a
conduzione familiare poiché la successione delle aziende in ambito familiare avviene
a un'età più avanzata che potrebbe distorcere (alterare) le statistiche sulla struttura
di età delle aziende agricole a conduzione familiare.

1.1.5. Potenziale degli strumenti politici

L'attuazione del sostegno ai giovani agricoltori e agli agricoltori di avviamento è una
questione complessa. Un motivo di ciò risiede nel fatto che l'intervento politico affronta
solo parte dei problemi esaminati. Tuttavia, il problema si intreccia con altri processi che
possono essere controllati solo parzialmente. Ciò è vero in particolare per i fattori che
riguardano le istituzioni sociali di aziende agricole a conduzione familiare e i rispettivi cicli di
vita.

Tali circostanze sono state descritte in dettaglio da Fischer e Burton (2014), i quali affermano
che l'andamento della successione delle aziende agricole dipende essenzialmente dalle
dinamiche interne delle aziende stesse. Il successo del ricambio generazionale non dipende
da un insieme di "opportuni fattori" definito in modo semplice (come ad esempio la
dimensione o la redditività di un'azienda), ma piuttosto dallo sviluppo endogeno dell'azienda
e dai rapporti sociali all'interno della famiglia. Gli interventi politici e altri fattori esterni
all'azienda hanno indubbiamente un impatto, ma la loro influenza può essere
relativamente scarsa rispetto ai fattori endogeni, che influenzano direttamente le
decisioni concernenti l'acquisizione o meno dell'azienda agricola a conduzione familiare da
parte di un membro di una nuova generazione all'interno della famiglia.
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Sebbene l'invecchiamento degli agricoltori sia considerato una questione molto importante,
la ricerca sull'argomento non è suffragata da un quadro concettuale coerente che
consenta un'indagine approfondita. Gli indicatori attualmente utilizzati forniscono solo
informazioni limitate in merito alle modalità di gestione di una determinata azienda e al
soggetto che la gestisce, come hanno rilevato Zagata e Sutherland. Inoltre, non vi è alcun
fondamento teorico per l'identificazione di un livello quantitativo al quale l'invecchiamento o
l'assenza di gioventù diventano un problema sociale ed economico (Zagata e Sutherland,
2015: 49).

Il sostegno ai giovani agricoltori è stato altresì criticato in passato per la sua scarsa efficacia
(Carbone e Subioli, 2008; Matthews 2013). Diverse critiche si rilevano nella relazione speciale
della Corte dei conti europea n. 10 (CCE, 2017). La principale critica riguarda la scarsa
definizione della logica di intervento, in particolare nell'ambito del primo pilastro
della PAC.

Secondo la relazione, il pagamento ai giovani agricoltori non riflette "l'obiettivo generale di
incoraggiare il ricambio generazionale" (CCE, 2017: 8). Gli obiettivi delle misure previste nel
secondo pilastro Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori sono
meglio definiti. La valutazione delle misure affronta il problema degli indicatori mancanti.
Secondo la relazione, non è possibile valutare fino a che punto le misure abbiano realmente
favorito l'insediamento di giovani agricoltori e il miglioramento del ricambio generazionale, a
causa della scarsa qualità degli indicatori forniti dal sistema di monitoraggio del
programma.

1.2. Strumenti politici incentrati sui giovani agricoltori
Gli strumenti politici applicati nell'attuale periodo di programmazione (2014-2020) si basano
sul primo e sul secondo pilastro della PAC. L'estensione dell'aiuto finanziario ai giovani
agricoltori utilizzando il primo pilastro della PAC sottolinea la pertinenza del problema per
l'Unione europea.

La struttura di età dei proprietari di aziende agricole varia notevolmente tra gli Stati membri
(cfr. sezione 1.1.3 a pag. 19). A ciascuno Stato membro è consentito pertanto
scegliere e attuare i pertinenti strumenti politici in varie combinazioni. Di
conseguenza, ciascuno Stato membro crea i propri "percorsi di adeguamento nazionali".
I principali strumenti politici a sostegno dei giovani agricoltori comprendono (1) i pagamenti
per i giovani agricoltori (PGA) e (2) l'aiuto all'avviamento per i giovani agricoltori.

1.2.1. Il pagamento per i giovani agricoltori

L'aiuto finanziario per i giovani agricoltori in relazione al primo pilastro è stato introdotto
nell'ambito della riforma della PAC del 2013. Il pagamento per i giovani agricoltori è un
regime obbligatorio, attuato in tutti gli Stati membri dell'UE a norma del regolamento (UE)
n. 1307/2013 e prevede che gli Stati membri destinino fino al 2 % della dotazione per i
pagamenti diretti al PGA. Gli Stati membri decidono autonomamente la dotazione specifica
per il sostegno ai giovani agricoltori e il metodo di calcolo del PGA, in conformità del
regolamento (UE) n. 1307/2013 (articolo 50, paragrafi da 6 a 11). Gli Stati membri hanno
adottato vari approcci per l'attuazione del pagamento per i giovani agricoltori. La maggior
parte degli Stati membri ha optato per il 25 % del pagamento diretto medio per ettaro e
fissato il limite dei diritti all'aiuto o del numero di ettari al valore massimo possibile di 90
ha/diritti.
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Alcuni Stati membri hanno riportato il valore massimo del 2 % della dotazione per i
pagamenti diretti, mentre altri hanno riportato meno dell'1 %. Dopo la revisione dell'agosto
2015, la dotazione stimata per il PGA rappresenta l'1,33 % dei pagamenti diretti
totali nel 2015 e l'1,23 % nel 2016 (CE, 2016c).

1.2.2. Aiuto all'avviamento per i giovani agricoltori

A differenza del pagamento per i giovani agricoltori nell'ambito del primo pilastro, l'assistenza
per l'insediamento di giovani agricoltori è disponibile nell'UE dagli anni Ottanta. Le misure
per i giovani agricoltori sono state pienamente elaborate negli anni Novanta dopo essere
diventate parte integrante dei programmi di sviluppo rurale (Bika, 2007). Oggi, lo
strumento politico è inserito nella politica di sviluppo rurale a norma del regolamento
(UE) n. 1305/2013.

Il sostegno ai giovani agricoltori è incluso nella priorità 2 (redditività delle aziende agricole e
competitività) e nell'aspetto specifico 2B (Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente
qualificati nel settore agricolo e il ricambio generazionale), che si incentra direttamente sui
giovani agricoltori. Al fine di conseguire gli obiettivi definiti in questo aspetto specifico, i
programmi di sviluppo rurale attuano diverse misure. La più importante è la misura Sviluppo
delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013).
Nell'ambito di detta misura gli Stati membri possono sostenere un aiuto all'avviamento di
attività imprenditoriale per i giovani agricoltori (misura 6). Il finanziamento
massimo è pari a 70 000 EUR, erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo
di cinque anni. I giovani agricoltori richiedenti devono presentare e attuare correttamente un
piano aziendale.

Il regolamento FEASR offre altresì la possibilità di introdurre nuove opportunità finanziarie,
quali prestiti vantaggiosi e garanzie bancarie per gli agricoltori (PE, 2015a).

Il regime di prepensionamento è stato eliminato gradualmente nell'ambito della
riforma della PAC del 2013 e non è pertanto contenuto nei regolamenti. La misura in
questione era inserita nella politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.

1.2.3. Risorse finanziarie

Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione la loro previsione di spesa pari a un
totale di 2,6 miliardi di EUR per la concessione dei suddetti pagamenti nel quadro
del secondo pilatro nel periodo 2015-2019 (CE, 2016b). Nell'ambito del primo pilastro,
si prevede che la spesa pubblica per il sostegno ai giovani agricoltori raggiunga i 6,9 miliardi
di EUR, ossia il 4,5 % del bilancio totale per la politica di sviluppo rurale (RESR, 2016). Gli
Stati membri hanno comunicato alla Commissione di sostenere quasi 180 000 giovani
agricoltori durante il periodo 2014-2020 (RESR, 2016).

Il sostegno nel quadro del secondo pilastro è composto da vari strumenti politici. L'importo
più elevato è stato stanziato per la misura M06 Aiuto all'avviamento di attività
imprenditoriale per i giovani agricoltori (cfr. Tabella 2).
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Tabella 2: Ripartizione del bilancio per l'attuazione dell'aspetto specifico 2B

M01 M02 M04 M06 M16 Totale

UE-28 (milioni
di EUR) 117 114 1 240 5 422 20 6 912

UE-28 (%) 2 % 2 % 18 % 78 % 0,3 % 100 %

Fonte: RESR (2016)

1.2.4. Modalità di attuazione

Gli Stati membri possono decidere le modalità di attuazione del sostegno ai giovani
agricoltori. Sono state pertanto create diverse "modalità di attuazione", che rispecchiano le
esigenze specifiche del ricambio generazionale nel settore dell'agricoltura. Ogni politica
nazionale comprende il pagamento obbligatorio per giovani agricoltori nell'ambito del primo
pilastro. Ulteriore sostegno è fornito nell'ambito del secondo pilastro, che offre un'ampia
gamma di opzioni per l'attuazione delle misure rivolte ai giovani agricoltori.
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2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

PRINCIPALI RISULTANZE

 Circa il 4,1 % dei richiedenti il pagamento di base ha beneficiato del pagamento per i
giovani agricoltori nell'UE nel 2015 (CE, 2017a), con un guadagno compreso tra i 20
e gli 80 EUR per ettaro. Nel complesso, ciò equivale a 314 milioni di EUR,
importo che rappresenta meno di due terzi della stima iniziale delle spese di
bilancio per i giovani agricoltori.

 Il peso della priorità 2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati
nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale" nel quadro dei
programmi di sviluppo rurale varia notevolmente. Tra 41 documenti sui PSR
esaminati ci sono sei regioni in cui la P2B presenta una percentuale superiore al 10 %
del bilancio totale del PSR, mentre nove regioni hanno considerato tale priorità
marginale.

 Non vi sono chiare caratteristiche comuni di tali regioni che potrebbero
spiegare perché esse prestano un'attenzione elevata o limitata ai giovani
agricoltori.

 La misura più importante per il sostegno dei giovani agricoltori-nuovi imprenditori
agricoli è la M06.1, che prevede sovvenzioni di avviamento. La misura è rivolta alle
micro e piccole imprese: la soglia superiore e inferiore varia in termini di unità
e dimensione tra Stati membri/regioni.

 La maggior parte degli Stati membri/delle regioni è flessibile in merito al requisito
delle competenze: ai nuovi e giovani agricoltori è consentito conseguire il livello
richiesto entro 36 mesi dalla costituzione dell'azienda.

 La maggior parte degli Stati membri/delle regioni distingue il sostegno all'avviamento
per ubicazione dell'azienda agricola (privilegiando zone soggette a vincoli
naturali), dimensione dell'impresa prevista, creazione di posti di lavoro
aggiuntivi, ecc.

 Sebbene un piano aziendale ben definito sia obbligatorio, l'attuazione a livello di
Stati membri/regioni varia in base al periodo di attuazione. La rata finale del
pagamento per il sostegno è solitamente subordinata alla realizzazione del piano
aziendale.

 La misura 4 (in particolare M04.1), che prevede contributi agli investimenti con un
tasso di integrazione per i giovani agricoltori, è molto importante per il
conseguimento degli obiettivi P2B per 10 delle 41 regioni oggetto di
indagine. Un caso eccezionale è l'Irlanda, ove il 97 % del bilancio assegnato alla
priorità 2B è stanziato per la misura 4.
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2.1. Strumenti politici attualmente applicati

2.1.1. Primo pilastro

Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), lo strumento finanziario del primo pilastro
della PAC, è integralmente finanziato dall'UE e comprende, tra le altre misure, i pagamenti
diretti.

Il pagamento per i giovani agricoltori è rivolto agli agricoltori di età non superiore a
quaranta anni, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo
dell'azienda o che si siano già insediati in tale azienda nei cinque anni che precedono la prima
presentazione di una domanda nell'ambito del regime (CE, 2016c). Il regime è obbligatorio
per gli Stati membri. Per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori, gli Stati membri
usano una percentuale non superiore al 2 % del massimale nazionale annuo (regolamento
(UE) n. 1307/2013, articolo 51). Nei paesi che attuano il regime di pagamento di base, i
giovani agricoltori beneficiano altresì di un accesso prioritario alla riserva nazionale o
regionale (CE, 2016c).

Circa il 4,1 % dei richiedenti il pagamento di base ha beneficiato del pagamento per
i giovani agricoltori nell'UE nel 2015 (CE, 2017a), la cui percentuale più elevata si
riscontra nella Repubblica ceca (12 %). I pagamenti totali per i giovani agricoltori
rappresentano circa 317 milioni di EUR (0,79 % dei pagamenti diretti, ben al di sotto delle
stime iniziali pari all'1,3 % circa della dotazione per i pagamenti diretti). Il pagamento per i
giovani agricoltori per ettaro varia tra 20 EUR/ha e oltre 80 EUR/ha.

Undici Stati membri hanno scelto di limitare i pagamenti per i giovani agricoltori a
superfici inferiori a 90 ettari. Per otto paesi questo limite è notevolmente restrittivo (vale
a dire che la dimensione media dei richiedenti è superiore al limite) – cfr. allegato 1A a pagina
71. I massimali del pagamento per i giovani agricoltori mostrano alcune dinamiche: cinque
Stati membri hanno aumentato i massimali di oltre il 10 %, mentre l'Ungheria li ha
raddoppiati; dieci Stati membri hanno diminuito i loro massimali di oltre il 10 %, di cui quattro
(Bulgaria, Danimarca, Slovacchia e Regno Unito) di oltre il 60 % (Tabella 3).
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Tabella 3: Massimali del pagamento per i giovani agricoltori 2015-2017 (migliaia
di EUR)

Esercizio finanziario
(anno civile)

2016
(2015)

2017
(2016)

2018
(2017)

VARIAZIONE
2015-2017

BE 9 898 8 495 8 367 -15 %

BG 3 717 1 030 1 310 -65 %

CZ 1 690 1 688 1 686 0 %

DK 17 415 5 116 4 341 -75 %

DE 49 128 48 805 48 481 -1 %

EE 343 344 408 19 %

IE 24 300 24 269 24 238 0 %

EL 38 439 37 983 37 527 -2 %

ES 96 853 97 034 97 333 0 %

FR 73 021 72 707 72 390 -1 %

HR 3 675 4 057 4 823 31 %

IT 39 020 38 508 37 995 -3 %

CY 508 352 397 -22 %

LV 2 716 3 200 3 200 18 %

LT 7 313 5 531 5 838 -20 %

LU 504 503 502 0 %

HU 2 691 5 378 5 373 100 %

MT 21 21 21 0 %

NL 14 986 14 737 14 487 -3 %

AT 13 861 13 848 13 835 0 %

PL 33 786 33 953 34 119 1 %

PT 11 316 11 479 11 641 3 %

RO 32 000 15 000 18 013 -44 %

SI 1 380 2 055 2 040 48 %

SK 2 403 1 348 604 -75 %

FI 5 233 5 234 5 235 0 %

SE 13 938 10 459 10 465 -25 %

UK 51 798 49 491 16 308 -69 %

UE 551 954 512 626 480 978 -13 %

Fonte: DG AGRI CE (2017)
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2.1.2. Secondo pilastro

La politica di sviluppo rurale dell'UE presenta sei priorità particolarmente importanti (articolo
5 del regolamento (UE) n. 1305/2013). Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente
qualificati nel settore agricolo appartiene alla priorità 2: "potenziare in tutte le regioni la
redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e
promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle
foreste", classificata come ambito tematico B, solitamente definito P2B. Di seguito sono
riportate le cinque misure rivolte ai giovani agricoltori e ai nuovi imprenditori
agricoli.

 Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori che si insediano
per la prima volta in un'azienda agricola Investimenti in immobilizzazioni materiali
(articolo 19).

 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14).

 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende
agricole (articolo 15).

 Investimenti in attività agricole (articolo 17).

 Cooperazione (articolo 35).

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 incoraggia le autorità di gestione di cui all'articolo 7, lettera
a), a riunire alcune o tutte le suddette misure in un sottoprogramma tematico per i
giovani agricoltori, con la possibilità di aumentare l'aliquota del sostegno.

2.2. Attuazione degli strumenti dei giovani agricoltori da parte
degli Stati membri

2.2.1. Campionamento e analisi dei PSR

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale è attuato da 28 Stati
membri in 118 programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2014-2020. Sono presenti
21 singoli programmi nazionali e 98 programmi regionali. I programmi regionali sono
definiti al livello NUTS 1 (per esempio Germania) o NUTS 2 (per esempio Italia).

Nel presente studio sono stati esaminati tutti i 21 PSR nazionali e tutti i PSR regionali di
Belgio, Finlandia e Regno Unito, ottenendo pertanto un quadro completo per 24 Stati
membri. Per gli altri quattro Stati membri (vale a dire Germania, Spagna, Francia e Italia),
si è previsto di esaminare tre o quattro PSR che potrebbero rappresentare in maniera
accurata la diversità di condizioni e attuazioni della politica di sviluppo rurale.
Tuttavia, è presto emerso che, di fatto, solo uno Stato federale della Germania (Sassonia-
Anhalt) ha adottato la misura 6.1 sui giovani imprenditori qualificati e pertanto la regione è
l'unica ad essere stata inclusa nell'esame. Al riguardo, la Germania è altresì pienamente
interessata dall'analisi. Il campione di regioni che attuano la politica di sviluppo rurale dell'UE
nel proprio PSR viene presentato nella Tabella 4 e nella cartina 1 (a pagina 31).

Tabella 4: Programmi regionali selezionati

Germania Spagna Francia Italia

Sassonia-Anhalt (DEE) Galizia (ES11)
Navarra (ES22)
Catalogna (ES51)
Andalusia (ES61)

Borgogna (FR26)
Bretagna (FR52)
Pirenei (FR62)

Emilia-
Romagna (ITH5)
Marche (ITI3)
Calabria (ITF6)
Sardegna (ITG2)

Fonte: Autori
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Cartina 1: Panoramica dei PSR esaminati



Dipartimento tematico delle Politiche strutturali e di Coesione
____________________________________________________________________________________________

32

I testi completi dei documenti dei PSR sono stati reperiti dai link presenti sul sito Internet
della Commissione (CE, 2017b). In alcuni casi, è stato necessario effettuare una ricerca a
uno o due livelli inferiori per ottenere il testo completo del documento. Si presume che il link
(e il successivo percorso, se del caso) abbia rimandato alle versioni più recenti dei PSR
nazionali/regionali. I documenti dei programmi sono stati scaricati nel periodo compreso tra
il 1° luglio e il 28 settembre.

L'esame dei documenti presenta due livelli: approssimativo e dettagliato. L'indagine
approssimativa ha riguardato l'intero campione dei PSR e si è concentrata solo sulle
ripartizioni del bilancio presentate al capitolo 10 e sull'adozione prevista delle misure che
contribuiscono all'ambito prioritario P2B (capitolo 11)1. Le cifre del bilancio si riferiscono al
periodo di programmazione complessivo; le cifre della partecipazione corrispondono
all'orizzonte 2023 (il che, a sua volta, indica anche una copertura per tutto il periodo di
programmazione). L'esame dettagliato ha riguardato 21 PSR, 12 regionali e 9
nazionali. L'indagine ha interessato principalmente l'attuazione delle misure M06.1 e M04,
ma si è prestata anche attenzione alla M01 (trasferimento di conoscenze) e M02 (servizi di
consulenza aziendale), poiché si ritiene che esse integrino la M06.1 (che fornisce sostegno
finanziario all'ingresso dei giovani agricoltori).

Tabella 5: Misure e operazioni nell'ambito dei PSR particolarmente importanti per
i giovani agricoltori

M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

M02 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole

M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali

M06.1 Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori

M16 Cooperazione

Fonte: Regolamento (UE) n. 1305/2013, PE (2016)

Se non diversamente specificato in maniera esplicita, le cifre del bilancio si riferiscono alle
spese a titolo del FEASR e non alla spesa pubblica totale (contributi nazionali compresi). Il
bilancio pubblico totale viene utilizzato nel momento in cui si stima il sostegno medio per la
misura 6.1. È pertanto possibile che le relative cifre indicate (quote, percentuali) siano
leggermente diverse da altri studi che utilizzano tutta la spesa pubblica.

2.2.2. Priorità P2B e misure del PSR

Il peso della priorità 2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore
agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale" nel quadro dei programmi di sviluppo
rurale varia notevolmente. La Figura 3 illustra la quota del bilancio totale del PSR stanziata
per la P2B. Esaminando tale dato, è possibile individuare 5 gruppi approssimativi di
regioni/Stati membri, come indicato nella Tabella 6. I limiti nella Tabella 6 sono
approssimativi e le regioni che li superano di poco potrebbero ancora rientrare nel gruppo.
Ci sono sei regioni in cui la P2B presenta una percentuale superiore al 10 % del bilancio totale
del PSR. Non vi sono chiare caratteristiche comuni di tali regioni (Bretagna, Finlandia
continentale, Navarra, Emilia-Romagna, Fiandre e Borgogna) che suggeriscono un'elevata

1 Tutti i documenti dei PSR nazionali/regionali hanno la stessa struttura e numerazione dei capitoli (CE, 2017b).
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preferenza per il sostegno all'ingresso dei giovani agricoltori. In quattro di queste regioni la
P2B rappresenta inoltre una quota molto elevata (dal 40 al 70 %) del bilancio complessivo
stanziato per la priorità 2, intesa a potenziare la redditività delle aziende agricole e la
competitività.

Di contro, ci sono 9 regioni che prestano solo un'attenzione molto scarsa (5) o
nessuna attenzione (4) ai giovani agricoltori. A tale gruppo occorre aggiungere tutti gli
altri Stati federali della Germania (Länder) che neppure hanno introdotto misure sul sostegno
dei giovani agricoltori. Per esempio, nella motivazione della revoca del sostegno ai giovani
agricoltori in Galles si afferma che

l'esperienza del precedente regime di sostegno ai giovani imprenditori
del governo del Galles finanziato a livello nazionale ha suggerito che le
aziende agricole esistenti sarebbero fortemente propense, in base a tali
norme, ad apportare cambiamenti alla loro struttura al fine di accedere
ai finanziamenti disponibili. La decisione è stata adottata dai ministri del
precedente governo del Galles per concentrarsi piuttosto sullo sviluppo
del sostegno disponibile attraverso le misure 1, 2 e 4 del programma di
sviluppo rurale al fine di apportare vantaggi ai nuovi e giovani agricoltori.

Figura 3: Quota del bilancio totale del PSR stanziata per l'ambito prioritario P2B

Legenda: BE2-Fiandre, BE3-Vallonia; DEE – Sassonia-Anhalt; ES11 – Galizia; ES22 – Navarra; ES51 – Catalogna;
ES61 – Andalusia; FR26 – Borgogna; FR52 – Bretagna FR62 – Midi-Pirenei; ITF6 – Calabria; ITG2 – Sardegna; ITH5
– Emilia-Romagna; ITI3 – Marche, FI1-Finlandia continentale; FI2-Isole Åland; UKEng – Inghilterra; UKL – Galles;
UKM – Scozia; UKN – Irlanda del Nord.

Fonte: Calcolo degli autori basato sull'esame dei documenti dei PSR (capitolo 10)

Simili argomentazioni sono contenute nella relazione per il parlamento tedesco del febbraio
2017 dei 12 Stati federali che non hanno introdotto il sostegno relativo alla P2B (Deutscher
Bundestag, 2017). La posizione più comune sostiene che le misure del PSR per i
giovani agricoltori non sono sufficientemente efficaci.
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Polonia, Grecia, Romania e Portogallo, gli Stati membri che sostengono il maggior numero
di giovani agricoltori, appartengono al gruppo intermedio, la cui quota del bilancio
totale del PSR è compresa tra il 4 e il 6 %.

Esaminando la Figura 4, è possibile osservare che la misura 6 (in particolare la M06.1, che
fornisce ai giovani imprenditori agricoli sovvenzioni di avviamento) è lo strumento
dominante per affrontare la priorità 2B. La M06 (M06.1) costituisce oltre il 90 % del
bilancio stanziato per la P2B in 25 regioni/Stati membri (PL, GR. ES61, FR26, LV, ITI3, SE,
DEE, LU, FI2, CZ, SI, PT, BE3, FR52, FI1, EE, UKEng, ES51, ES11, RO, HR, LT, FR62, AT).

La misura 4 (in particolare M04.1), che prevede contributi agli investimenti con un tasso
supplementare per i giovani agricoltori, è molto importante per il conseguimento degli
obiettivi P2B per 10 regioni (MT, BG, ES22, SK, ITG2, CY, ITH5, HU, ITF6, IE) nel
campione di PSR oggetto di studio. Un caso eccezionale è l'Irlanda, ove il 97 % del bilancio
assegnato alla P2B è stanziato per la misura 4. In merito alla misura 4, le dotazioni di bilancio
assegnate alla priorità 2B non rivelano la piena realtà della concessione del sostegno, poiché
in molte regioni (per esempio in tutti gli Stati federali tedeschi) i tassi del sostegno
supplementare da 5 a 20 punti percentuali non sono espressi come spese di bilancio relative
alla P2B. La ragione può risiedere nella difficoltà per le autorità di gestione di stimare tali
spese di bilancio.

I tassi del sostegno supplementare (in punti percentuali) nei 26 PSR selezionati sono
presentati nella Figura 5. Tre regioni del campione (BG, ITG2 – Sardegna e NL) hanno
introdotto una distinta sottomisura nell'ambito della M04.1 "sostegno a investimenti nelle
aziende agricole". In particolare, nei Paesi Bassi il sostegno a investimenti nelle aziende
agricole è concesso solo ai giovani agricoltori. Al riguardo, il valore di 30 punti percentuali
non è un premio per i giovani agricoltori ma il tasso effettivo del sostegno.

In 17 dei 41 PSR esaminati le autorità stanziano espressamente risorse per la
prestazione di consulenza ai giovani agricoltori (M02). Va rilevato che UKM-Scozia e
BE2-Fiandre stanziano rispettivamente percentuali del 12 % e del 9 % per la P2B.

L'importanza dell'istruzione e della formazione (M01) per lo sviluppo delle imprese dei giovani
agricoltori è espressamente indicata dalle dotazioni di bilancio assegnate alla P2B in 18 PSR.
In particolare, BE2-Fiandre stanzia la percentuale del bilancio più elevata, ossia il
12 %, per la P2B.

Una simile osservazione in merito alla M04 dovrebbe essere formulata in relazione alla M01
e alla M02, vale a dire che il sostegno ai giovani agricoltori potrebbe essere
effettivamente superiore a quanto indicato nel capitolo 10 (dotazioni di bilancio)
dei documenti di programmazione. D'altro canto, a differenza della M04, le descrizioni
della M01 e della M02 non forniscono condizioni esplicite per il sostegno al di là delle
dichiarazioni secondo cui tali misure sono destinate ai giovani agricoltori.
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Tabella 6: Gruppi di regioni/Stati membri secondo la percentuale del bilancio
totale del PSR destinata alla P2B

>10 % 7-10 % 4-6 % 1-3 % <1 %
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Fonte: Calcolo degli autori basato sull'esame dei documenti dei PSR (capitolo 10)
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Figura 4: Quota delle misure suggerite per i giovani agricoltori (M01, M02, M04,
M06 e M16) nel bilancio stanziato per la priorità P2B – in termini di bilancio del
FEASR

Legenda: BE2-Fiandre, BE3-Vallonia; DEE – Sassonia-Anhalt; ES11 – Galizia; ES22 – Navarra; ES51 – Catalogna;
ES61 – Andalusia; FR26 – Borgogna; FR52 – Bretagna FR62 – Midi-Pirenei; ITF6 – Calabria; ITG2 – Sardegna; ITH5
– Emilia-Romagna; ITI3 – Marche, FI1-Finlandia continentale; FI2-Isole Åland; UKEng – Inghilterra; UKL – Galles;
UKM – Scozia; UKN – Irlanda del Nord.
Nota: i paesi sono ordinati in base alla dimensione assoluta del bilancio del FEASR. Ciò significa che PL, RO e GR
hanno stanziato la quota più elevata del bilancio del FEASR per la priorità 2B.

Fonte: Calcolo degli autori basato sull'esame dei documenti dei PSR (capitolo 10)
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Figura 5: Tassi supplementari per i giovani agricoltori nella M04.1 "sostegno a
investimenti nelle aziende agricole"

Legenda: BE2-Fiandre, BE3-Vallonia; DEE – Sassonia-Anhalt; ES11 – Galizia; ES22 – Navarra; ES51 – Catalogna;
ES61 – Andalusia; FR26 – Borgogna; FR52 – Bretagna FR62 – Midi-Pirenei; ITF6 – Calabria; ITG2 – Sardegna; ITH5
– Emilia-Romagna; ITI3 – Marche, FI1-Finlandia continentale; FI2-Isole Åland; UKEng – Inghilterra; UKL – Galles;
UKM – Scozia; UKN – Irlanda del Nord.

Fonte: Calcolo degli autori basato sull'esame dei documenti dei PSR (capitolo 8)

Figura 6: Quota della misura 6.1 nel bilancio stanziato per l'ambito prioritario P2B
in termini di bilancio del FEASR

Legenda: BE2-Fiandre, BE3-Vallonia; DEE – Sassonia-Anhalt; ES11 – Galizia; ES22 – Navarra; ES51 – Catalogna;
ES61 – Andalusia; FR26 – Borgogna; FR52 – Bretagna FR62 – Midi-Pirenei; ITF6 – Calabria; ITG2 – Sardegna; ITH5
– Emilia-Romagna; ITI3 – Marche, FI1-Finlandia continentale; FI2-Isole Åland; UKEng – Inghilterra; UKL – Galles;
UKM – Scozia; UKN – Irlanda del Nord.

Fonte: Calcolo degli autori basato sull'esame dei documenti dei PSR (capitolo 10)
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2.2.3. Differenze di attuazione nella M06.1

Come indicato in precedenza, la misura 6.1 è uno strumento fondamentale per affrontare
l'ambito prioritario P2B. Questo concetto è dimostrato ancora una volta nella Figura 6 (alla
pagina 37), ora in ordine di predominanza della P2B.

Nell'indagine dettagliata dei 21 PSR sono stati esaminati i seguenti aspetti dell'attuazione
della misura:

 gruppo di destinatari e condizioni di ammissibilità;

 condizioni di attuabilità, in particolare la realizzazione del piano aziendale.

Condizioni di pagamento, gruppo di destinatari e condizioni di ammissibilità

In generale, i gruppi di destinatari sono giovani imprenditori qualificati che costituiscono la
propria azienda agricola in un breve periodo di tempo prima di presentare domanda per il
sostegno con l'intento di realizzare operazioni di una certa portata.

"Giovani" si riferisce in tutti i casi esaminati a un'età compresa tra 18 e 40 anni (in base al
regolamento). Alcuni dettagli in merito alle condizioni di ammissibilità sono forniti nella
Tabella 7 nonché nella Tabella 8. Il periodo successivo alla costituzione dell'azienda entro il
quale il giovane agricoltore deve presentare domanda per il sostegno varia dai 12 ai 24 mesi
(dalla costituzione, vale a dire dalla registrazione dell'azienda) tra le regioni. In alcuni PSR la
lunghezza di tale periodo non è espressamente indicata.

Più di frequente i limiti inferiore e superiore della dimensione dell'impresa in via di sviluppo
sono indicati in termini di produzione standard (PS), occasionalmente in ettari o persino in
numero di animali (FI1 – Finlandia continentale). Gli intervalli del valore della PS riflettono la
dimensione delle aziende obiettivo e in una certa misura le differenze dei livelli dei prezzi.
Alcuni Stati membri (BG, HR) si rivolgono ad aziende agricole di dimensioni molto
ridotte, mentre la maggior parte degli altri prende in considerazione anche le
aziende agricole di dimensioni dieci o più volte superiori rispetto alla soglia
inferiore. L'Austria rappresenta un caso estremo, con un intervallo che va da 3
ettari fino ad aziende con un valore pari a 1,5 milioni di EUR.

I requisiti per un livello sufficiente di conoscenze e competenze in materia di agricoltura sono
in genere definiti tramite due criteri facoltativi:

 il conseguimento di un'istruzione secondaria adeguata;
 vari anni di pratica in un'azienda agricola e 100-250 ore di formazione professionale

certificata.

Nella maggior parte dei PSR esaminati, il richiedente può completare la formazione
durante l'insediamento in azienda entro 12-36 mesi (cfr. la tabella nell'allegato a
pagina 74).
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Tabella 7: Condizioni di ammissibilità

STATO
MEMBRO/REGION

E

PERIODO DI
INSEDIAMENT

O (MESI)

INTERVALLO DI
AMMISSIBILITÀ

INFERIORE

INTERVALLO DI
AMMISSIBILITÀ

SUPERIORE

Fiandre
BE2 PS 20 000 EUR PS 39 999 EUR

Bulgaria
BG PS 8 000 EUR PS 16 000 EUR

Repubblica ceca
CZ 24

PS 10 000-15 000 EUR a
seconda dell'orientamento

della produzione
PS 128 000 EUR

Sassonia-Anhalt
DEE 24 PS 25 000 EUR PS 50 000 EUR

Galizia
ES11 12 35 % del canone di

riferimento (per ULA)
120 % del canone di
riferimento (per ULA)

Navarra
ES22 12 35 % del canone di

riferimento (per ULA)
120 % del canone di
riferimento (per ULA)

Catalogna
ES51 12 35 % del canone di

riferimento (per ULA)
120 % del canone di
riferimento (per ULA)

Andalusia
ES61 12 35 % del canone di

riferimento (per ULA)
120 % del canone di
riferimento (per ULA)

Croazia
HR 18 PS 8 000 EUR PS 50 000 EUR

Emilia-Romagna
ITH5 18

PS 12 000 EUR in zone
soggette a vincoli naturali

e altri vincoli e PS
15 000 EUR in altre zone

PS 250 000 EUR

Marche
ITI3 24

PS 12 000 EUR in zone
soggette a vincoli naturali

e altri vincoli e PS
16 000 EUR in altre zone

PS 200 000 EUR

Calabria
ITF6 12

PS 12 000 EUR in zone
soggette a vincoli naturali

e altri vincoli e PS
15 000 EUR in altre zone

PS 200 000 EUR

Sardegna
ITG2 18 PS 15 000 EUR PS 200 000 EUR
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STATO
MEMBRO/REGION

E

PERIODO DI
INSEDIAMENT

O (MESI)

INTERVALLO DI
AMMISSIBILITÀ

INFERIORE

INTERVALLO DI
AMMISSIBILITÀ

SUPERIORE

Austria
AT 12 3 ha PS 150 000 EUR

Polonia
PL 18 PS 13 000 EUR PS 150 000 EUR, 300 ha

Portogallo
PT 12

Slovacchia
SK PS 10 000 EUR PS 50 000 EUR

Isole Åland
FI2 12 PS 15 000 EUR PS 40 000 EUR

Finlandia continentale
FI1 PS 12 000 EUR o 80 renne PS 40 000 EUR e 500

renne

Inghilterra
UKEng PS 12 500 EUR PS 250 000 EUR

Scozia
UKM PS 10 000 EUR PS 600 000 EUR

Fonte: Programmi di sviluppo rurale

Condizioni di attuabilità

Durante il periodo di insediamento, che dura dai 24 ai 60 mesi a seconda della regione, gli
agricoltori devono dimostrare la redditività dell'impresa. L'indicazione della condizione
di redditività varia, e comprende l'utilizzo di almeno 0,5 ULA (impegno proprio), il
raggiungimento di una dimensione operativa espressa in valore della produzione standard,
in ettari, in numero di animali, ecc. Il requisito comune è diventare un agricoltore in attività
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (primo pilastro) entro 18 mesi
dalla firma del contratto di sostegno.

Di solito, l'attività dell'azienda agricola deve durare almeno 5 anni dopo la firma del
contratto per il sostegno M06.1. In BE2-Fiandre questo periodo è prorogato fino a 10
anni.

Un piano aziendale obbligatorio deve essere avviato entro 9 mesi dalla firma del
contratto per il sostegno. Il periodo del piano aziendale (che deve essere rispettato e i
suoi obiettivi conseguiti) varia dai 24 ai 60 mesi.
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Tabella 8: Definizione e distribuzione del sostegno

STATO
MEMBRO/REGI
ONE

DISTRIBUZIONE DIFFERENZIAZIONE

1 RATA
(%)

2 RATA
(%)

3 RATA
(%) A B C D E F G

Fiandre
BE2 50 50 x

Bulgaria
BG

12 500 E
UR

12 500 E
UR x

Repubblica ceca
CZ 50 45 5 x

Sassonia-Anhalt
DEE

35 000 E
UR

21 000 E
UR

14 000 E
UR x

Galizia
ES11 60 40 x x x

Navarra
ES22 100

Catalogna
ES51 50 50 x x x x

Andalusia
ES61 50 25 25 x x x

Croazia
HR 30 50 20

Emilia-Romagna
ITH5 60 40 x

Marche
ITI3 70 30 x

Calabria
ITF6 60 40 x

Sardegna
ITG2 60 40 X

Austria
AT

1 000/
4 000 EU

R

1 500/
4 000 EU

R
x x

Polonia
PL 80 20

Portogallo
PT 80 20 x x

Slovacchia
SK 70 30

Isole Åland
FI2 50 25 25

Finlandia
continentale FI1 50 50 x x

Inghilterra
UKEng 80 20 x

Scozia
UKM 90 10 x

Legenda: A … per vincoli naturali, B … per costi di insediamento, C … per creazione di posti di lavoro, D … per
dimensione (PS, ha), E … per specializzazione, F … altro, G … nessuno

Fonte: Programmi di sviluppo rurale
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Livello di sostegno e condizioni di pagamento

Il massimale per il sostegno su base forfettaria di 70 000 EUR è stabilito dal regolamento
(UE) n. 1305/2013, ma il livello effettivo del sostegno varia sostanzialmente tra le
regioni e spesso all'interno di esse, a seconda di un insieme di fattori. Il regolamento
(UE) n. 1305/2013 suggerisce inoltre di dividere la somma forfettaria in due o più rate,
pagate in base all'avanzamento della costituzione dell'impresa del nuovo imprenditore
agricolo.

La maggior parte degli Stati membri/delle regioni incluse nell'esame dettagliato dei PSR
prevede 2 rate; ES61 – Andalusia, Fi2-Isole Åland, HR e CZ prevedono 3 rate e ES22 –
Navarra solo una. La prima rata è pari a un importo compreso tra il 50 e l'80 % del sostegno
ed è versata dopo la firma del contratto tra l'agricoltore e il rispettivo organismo pagatore o
all'avvio del piano aziendale. La rata finale è versata in fase di avanzamento sostanziale o
alla realizzazione del piano aziendale.

Nel caso della regione ES61 – Andalusia, le rate fanno riferimento al conseguimento delle tre
fasi costitutive previste dal piano aziendale delle aziende agricole:

1. piena registrazione dell'azienda, compresa l'iscrizione al sistema di sicurezza sociale
(50 %);

2. conseguimento del primo raccolto o della prima produzione e conformità alle
condizioni di "agricoltore in attività" (25 %);

3. completamento del piano aziendale e conseguimento del livello richiesto di istruzione
e competenze (25 %).

Molti Stati membri/regioni differenziano la rata per il sostegno; i criteri per tale
differenziazione possono essere organizzati in sei categorie (Tabella 8 a pagina 41):

 per ubicazione, per esempio concedendo un sostegno maggiore alle aziende agricole
in zone di montagna o in altre zone soggette a vincoli naturali;

 per dimensione dell'azienda costituita, misurata in produzione standard o ettari;

 per specializzazione della produzione (per esempio renne in FI1_Finlandia
continentale);

 per importo dell'investimento – costi di insediamento;

 per offerta di posti di lavoro aggiuntivi;

 altro, che comprende casi come la piena concentrazione sul settore agricolo in
Portogallo.

Alla categoria "altro" è possibile aggiungere ITI3-Marche, dove viene erogato un premio di
20 000 EUR agli imprenditori agricoli che partecipano al pacchetto per i giovani agricoltori.
Di fatto, ITI3-Marche è l'unica regione compresa nell'indagine effettuata dei PSR ove il
sottoprogramma tematico è istituito conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1305/2013.
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Figura 7: Somma forfettaria media erogata ai giovani imprenditori agricoli in base
alla M06.1 (sostegno pubblico totale)

Legenda: BE2-Fiandre, BE3-Vallonia; DEE – Sassonia-Anhalt; ES11 – Galizia; ES22 – Navarra; ES51 – Catalogna;
ES61 – Andalusia; FR26 – Borgogna; FR52 – Bretagna FR62 – Midi-Pirenei; ITF6 – Calabria; ITG2 – Sardegna; ITH5
– Emilia-Romagna; ITI3 – Marche, FI1-Finlandia continentale; FI2-Isole Åland; UKEng – Inghilterra; UKL – Galles;
UKM – Scozia; UKN – Irlanda del Nord.

Fonte: Calcolo degli autori basato sull'esame dei documenti dei PSR (capitoli 10 e 11)

La Figura 7 illustra il sostegno medio su base forfettaria previsto nei PSR oggetto di indagine.
Questi valori sono stati ottenuti dividendo i fondi pubblici totali stanziati per la M06.1 per il
numero di partecipanti previsto, come presentato al capitolo 11 dei documenti di
programmazione. Chiaramente, questi due numeri di origine non concordano nel caso
dell'Inghilterra, ma negli altri casi sembra che questi valori rispecchino in maniera
plausibile la descrizione dei tassi di sostegno nei documenti di programmazione.
Ovviamente, le differenze tra i livelli di sostegno sono notevoli. Malta, Vallonia e
Sassonia-Anhalt offrono alle imprese emergenti un livello di sostegno cinque volte superiore
rispetto ad Austria, Bulgaria, Grecia o Cipro.

2.2.4. Struttura di età e secondo pilastro del sostegno ai giovani agricoltori

Una questione interessante è se le misure intese a favorire l'ingresso di giovani
agricoltori qualificati siano legate maggiormente alla mancanza di giovani o
all'elevato numero di anziani nel settore. La presente sezione presenta due grafici: il
primo mostra il rapporto tra l'obiettivo di partecipazione alla M60.1 e il numero di gestori
delle aziende agricole di età inferiore a 41 anni (Figura 8) e il secondo tra detto obiettivo e il
numero di agricoltori di età superiore a 65 anni (Figura 9). Si osservi che il gruppo di età 18-
40 è calcolato come numero di gestori delle aziende nel gruppo "Meno di 35 anni" + ½ del
numero di gestori delle aziende nel gruppo "Da 35 a 44 anni".

Si può affermare che la M06.1 fa fronte alla mancanza di giovani in Portogallo, Belgio
e Lussemburgo (il rapporto rispetto ai giovani agricoltori è superiore a 0,4), mentre l'Austria
si confronta con il problema della sostituzione. Quest'ultimo Stato, infatti, paga un premio di
3 000 EUR se il richiedente acquisisce le aziende dai genitori.
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Figura 8: Rapporto tra l'obiettivo di partecipazione alle misure relative alla P2B,
principalmente M061, e il numero di giovani agricoltori (di età compresa tra 18 e
40 anni) nel rispettivo Stato membro

Legenda: BE2-Fiandre, BE3-Vallonia; DEE – Sassonia-Anhalt; ES11 – Galizia; ES22 – Navarra; ES51 – Catalogna;
ES61 – Andalusia; FR26 – Borgogna; FR52 – Bretagna FR62 – Midi-Pirenei; ITF6 – Calabria; ITG2 – Sardegna; ITH5
– Emilia-Romagna; ITI3 – Marche, FI1-Finlandia continentale; FI2-Isole Åland; UKEng – Inghilterra; UKL – Galles;
UKM – Scozia; UKN – Irlanda del Nord.

Fonte: Calcolo degli autori basato sull'esame dei PSR e su Eurostat (2017a)

Figura 9: Rapporto tra l'obiettivo di partecipazione alle misure relative alla P2B,
principalmente M061, e il numero di agricoltori anziani (di età superiore a 65 anni)
nel rispettivo Stato membro

Legenda: BE2-Fiandre, BE3-Vallonia; DEE – Sassonia-Anhalt; ES11 – Galizia; ES22 – Navarra; ES51 – Catalogna;
ES61 – Andalusia; FR26 – Borgogna; FR52 – Bretagna FR62 – Midi-Pirenei; ITF6 – Calabria; ITG2 – Sardegna; ITH5
– Emilia-Romagna; ITI3 – Marche, FI1-Finlandia continentale; FI2-Isole Åland; UKEng – Inghilterra; UKL – Galles;
UKM – Scozia; UKN – Irlanda del Nord.

Fonte: Calcolo degli autori basato sull'esame dei PSR e su Eurostat (2017a)
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Di contro, la misura affronta pochissime questioni in Romania, Lettonia e Ungheria.
Il Regno Unito è un caso particolare, poiché né il Galles né l'Irlanda del Nord hanno avviato
la M06.1.

Un punto di vista leggermente diverso viene presentato nella cartina 2 dell'allegato 2A (a
pagina 73). Esso rappresenta il bilancio stanziato per la P2B e il suo ricalcolo per agricoltore
nella categoria di età inferiore a 40 anni.

2.2.5. Prestazioni economiche e secondo pilastro del sostegno ai giovani
agricoltori

La presente sezione illustra un tentativo di esaminare se il peso della priorità 2B, che
promuove l'ingresso dei giovani agricoltori, e la dimensione del sostegno su base
forfettaria siano determinati dalla situazione socioeconomica in una determinata
regione o in un determinato Stato membro. Sono prese in considerazione due categorie
socioeconomiche: prodotto interno lordo (PIL), valore nominale in euro o in standard di
potere d'acquisto (SPA) per abitante, e disoccupazione (in termini assoluti o relativi). Si tratta
di esaminare se queste due variabili socioeconomiche influenzino le decisioni relative
all'ambito di applicazione della P2B e della misura 6.1, misurate in termini di quota del
bilancio totale del PSR, e l'entità media della somma forfettaria.

Esaminando la Figura 10 e la Figura 11 (a pagina 46) si può concludere che queste variabili
non hanno alcun effetto visibile.

Figura 10: Rapporto tra il PIL nel 2014 (SPA) per abitante e il sostegno pubblico
medio stanziato per la P2B per nuovo imprenditore agricolo che riceve il sostegno

Fonte: Propri calcoli basati sui PSR per il periodo 2014-2020 e su Eurostat (2017b)

La Figura 10 mostra che il livello di reddito della regione non incide sull'entità del
sostegno. Regioni a reddito inferiore come Calabria o Ungheria forniscono lo stesso livello
di sostegno di quelle molto più ricche come Navarra o Inghilterra, mentre il loro livello di
sostegno è quattro volte superiore a quello della Polonia, che ha un reddito pro capite
analogamente basso.
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Figura 11: Quota del sostegno ai giovani imprenditori agricoli nel PSR 2014-2020
rispetto al tasso di disoccupazione nel 2014

Fonte: Propri calcoli basati sui PSR per il periodo 2014-2020 e su Eurostat (2017c)

La Figura 11 potrebbe suggerire che l'importanza del sostegno ai giovani agricoltori
aumenta con la gravità della disoccupazione. Tuttavia, l'enfasi elevata sulla priorità
(P2B) per i giovani agricoltori in FR52 – Bretagna e F1 – Finlandia continentale e altri valori
anomali non consentono di confermare tale relazione. È probabile che altre variabili di
contesto debbano essere prese in considerazione per effettuare una valida analisi statistica
dei determinanti dell'entità del sostegno ai giovani agricoltori.
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3. EFFETTI DELLE MISURE ATTUATE

PRINCIPALI RISULTANZE

 L'accesso alla terra è il maggiore ostacolo per i nuovi imprenditori agricoli
in tutti e sette i paesi nell'ambito dello studio dei casi. Le azioni volte ad aumentare
la mobilità delle terre (per esempio mediante regimi pensionistici e incentivi fiscali e
pensionistici) potrebbero affrontare tale ostacolo.

 I pagamenti diretti della PAC aumentano il prezzo delle terre e ne
disincentivano il trasferimento. La riduzione dell'ammissibilità degli agricoltori e
degli investitori più anziani a tali sovvenzioni potrebbe aumentare la mobilità delle
terre.

 I nuovi imprenditori agricoli faticano a competere con gli agricoltori di
lungo periodo; la scarsa redditività riduce l'interesse a svolgere l'attività agricola
come professione in alcuni paesi.

 L'accesso al sostegno per nuovi imprenditori agricoli e giovani agricoltori
contribuisce alla capitalizzazione e al finanziamento della successione tra le
generazioni, ma non è sufficiente per la costituzione di una nuova azienda agricola.

 Il sostegno per i nuovi imprenditori agricoli e i giovani agricoltori registra un
eccessivo numero di adesioni in diversi Stati membri (vale a dire che domande
valutate positivamente non sono finanziate).

3.1. Osservazioni metodologiche
A causa dell'assenza di dati secondari, è stato necessario generare i dati primari
per valutare l'impatto delle misure attualmente applicate. La presente ricerca
principale è stata condotta in sette Stati membri. I paesi sono stati inseriti nel campione
in riferimento alla loro struttura di età in modo da rappresentare tutti i gruppi
all'interno dell'UE-28 (cfr. Figura 1 a pagina 20).

In ciascun paese è stato effettuato uno studio dei casi a seguito di un progetto di ricerca
standardizzato. I dati per lo studio dei casi sono stati raccolti impiegando diverse tecniche di
raccolta dei dati (come studio di documenti, interviste approfondite, gruppi di riflessione). I
gruppi di riflessione sono diventati la principale fonte di dati per la successiva analisi
comparata nei paesi inclusi nel campione.

Le discussioni dei suddetti gruppi hanno avuto luogo dall'agosto al settembre 2017 con 79
partecipanti. Conformemente agli orientamenti standardizzati, alle discussioni dei gruppi
hanno partecipato professionisti ed esperti di diversi ambiti, tutti con esperienza diretta per
quanto attiene al regime di sostegno ai giovani agricoltori (per esempio agricoltori,
rappresentanti delle associazioni di agricoltori, responsabili politici, consulenti agricoli,
ricercatori).

I gruppi di riflessione hanno affrontato questioni concernenti:

 l'attuazione delle misure politiche per i nuovi imprenditori agricoli;

 la definizione di nuovi imprenditori agricoli e di giovani agricoltori;
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 le sfide affrontate dai nuovi imprenditori agricoli e dai giovani agricoltori, nonché

 le possibilità per migliorare i regimi di sostegno per i nuovi imprenditori agricoli e
giovani agricoltori.

La guida completa con le domande e il protocollo per i gruppi di riflessione sono inclusi
nell'allegato 3A (a pagina 77).

La Tabella 9 presenta una ripartizione dei partecipanti ai gruppi di riflessione. Nel complesso,
10-16 rappresentanti per paese hanno partecipato ai gruppi di riflessione. Le conclusioni dei
gruppi di riflessione sono state analizzate a livello tematico, in base alle domande dei gruppi
di riflessione.

Tabella 9: Numero di parti interessate che partecipano alle discussioni dei gruppi
di riflessione

PAESE

B
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LG
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R
IA

R
EP
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B
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FR
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Nuovi imprenditori agricoli 9 2 1 3 4 5 3

Agricoltore anziano 1 2 2 3 2

Organizzazione dei giovani
agricoltori

1 1 1 1

Organizzazione degli agricoltori 1 1 3 1 2

Servizi di consulenza 2 1 1 4 2 1 2

Funzionari statali 1 1 4 2 2 1 1

Altri 1 1 3

Fonte: Autori

Le sezioni successive presentano i loro punti di vista sulle misure al momento attuate e sul
loro impatto sui giovani agricoltori e sui nuovi imprenditori agricoli.

3.2. Principali sfide cui fanno fronte i nuovi imprenditori agricoli
Ciascun gruppo di riflessione ha considerato gli ostacoli che impediscono ai nuovi imprenditori
di svolgere un'attività agricola, al fine di strutturare la discussione successiva in merito a
quali ostacoli siano stati o non siano stati adeguatamente affrontati dal sostegno ai nuovi
imprenditori agricoli e ai giovani agricoltori.
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3.2.1. Accesso alla terra

L'accesso alla terra è stato individuato come l'ostacolo più importante per i nuovi
imprenditori agricoli in tutti e sette gli studi dei casi. L'accesso alla terra è una
questione controversa in vari Stati membri. I terreni agricoli sono inseriti nella "libera
circolazione dei capitali" nel mercato unico dell'UE e sono pertanto aperti agli investimenti
internazionali. La Commissione europea è in fase di consultazione e istituzione delle migliori
pratiche per regolamentare gli investimenti esteri nei terreni agricoli (CE, 2017d). C'è stata
qualche variazione delle questioni specifiche alla base dell'accesso alla terra in relazione alle
diverse situazioni nei mercati nazionali dei terreni agricoli.

Nei paesi oggetto dello studio dei casi, in particolare nelle regioni vicine ai centri urbani, i
terreni di elevata qualità disponibili per l'acquisto o la locazione sicura sono limitati. I
terreni di scarsa qualità situati in zone più remote possono altresì essere difficili da valutare
se tali regioni presentano un elevato valore ricreativo (e pertanto sono ottengono una
valutazione superiore per lo stile di vita o il turismo, piuttosto che per la produzione agricola).

I terreni disponibili sono estremamente costosi per i nuovi imprenditori agricoli che non
dispongono di importanti risorse finanziarie (per esempio agricoltori che non sono i successori
di un'azienda agricola esistente, nuovi imprenditori agricoli che non hanno accumulato
capitale mediante un'occupazione o investimenti esterni al settore agricolo). I nuovi
imprenditori agricoli senza tali risorse faticano a competere nei mercati fondiari con gli
agricoltori esistenti, gli investitori nazionali ed esteri, i migranti in cerca di uno stile di vita
migliore e gli agricoltori non professionisti in zone periurbane.

I pagamenti diretti della PAC aumentano il prezzo delle terre e ne disincentivano il
trasferimento. I pagamenti della PAC si basano sulla proprietà o sull'accesso sicuro alla
terra. Gli agricoltori più anziani accedono alle proprie sovvenzioni come forma pensionistica
e sono pertanto restii a rendere disponibile la terra. Molti proprietari terrieri sono contrari a
dare in locazione la propria terra per timore di un eventuale impatto sui futuri diritti alle
sovvenzioni. Le incertezze sulle future politiche nell'ambito della PAC sono pertanto un
ulteriore problema.

In alcuni paesi, recenti riforme legislative hanno altresì condotto a incertezze in merito
alla garanzia della proprietà fondiaria a lungo termine; i proprietari terrieri preferiscono
pertanto "assegnare l'azienda agricola" (utilizzando servizi agricoli) anziché dare in locazione
il proprio terreno. Ciò avviene in particolare in Scozia, ove le recenti riforme fondiarie hanno
suscitato preoccupazioni in merito al "diritto di acquisto" dei locatari.

La terra è inoltre riconosciuta come opportunità di investimento sostenibile per gli
investitori nazionali e internazionali. Ciò è particolarmente problematico in Europa
orientale, ove si sono registrati notevoli investimenti esteri da parte sia degli agricoltori sia
delle imprese dell'Europa occidentale (cfr. inoltre PE, 2015c; van der Ploeg et al, 2015; PE,
2015c).

Il sostegno non affronta quindi la questione sostanziale dell'acquisizione
dell'accesso alla terra per costituire un'azienda agricola a conduzione familiare.

3.2.2. Redditività e competitività

I nuovi agricoltori hanno in genere minori risorse rispetto alle aziende agricole commerciali
esistenti (a meno che l'agricoltore non sia un successore diretto). Oltre alla concorrenza per
le terre, come descritto nella sezione 1.1.1 a pagina 17, è pertanto difficile per i nuovi
imprenditori agricoli competere con gli agricoltori esistenti (e altre imprese) per la
manodopera.
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I nuovi imprenditori tendono a gestire aziende agricole più piccole e pertanto faticano ad
accedere ai fattori produttivi a prezzi competitivi, e a produrre le quantità necessarie
per conseguire economie di scala. I partecipanti allo studio dei casi in Polonia e Bulgaria
hanno altresì discusso della riluttanza a livello culturale dei nuovi imprenditori agricoli a
collaborare per affrontare gli aspetti dimensionali.

I nuovi imprenditori agricoli trovano particolarmente impegnativo far fronte alla volatilità
dei prezzi (sia per i fattori produttivi sia per i prodotti), dal momento che dispongono di
poche risorse per ridurre l'impatto di tali cambiamenti. I supermercati e altri acquirenti
trasferiscono sempre di più i rischi della produzione agli agricoltori. L'aumento dei costi dei
fattori produttivi agricoli rende sempre più difficile realizzare un profitto.

I nuovi imprenditori agricoli tendono pertanto a concentrarsi sul valore aggiunto e
sui mercati di nicchia, che richiedono minori risorse per l'insediamento, e a conseguire
margini di profitto più elevati. Questa conclusione è stata raggiunta altresì dal gruppo di
riflessione PEI-Agri su "Neo imprenditori agricoli" (2016). I nuovi imprenditori agricoli hanno
inoltre maggiori probabilità di impegnarsi sui mercati con minori costi di avviamento. In
Scozia, la produzione ovina è stata identificata come opzione a basso costo di avviamento,
mentre in Bulgaria la produzione zootecnica è stata considerata ad alto costo.

La scarsa redditività funge da ostacolo per i nuovi agricoltori nella maggior parte dei paesi
coinvolti nello studio dei casi: i nuovi imprenditori potenziali sono disincentivati dal basso
tenore di vita che potrebbero conseguire dalle loro attività agricole. Tuttavia, in alcuni paesi,
ove i "nuovi imprenditori agricoli" sono principalmente successori in aziende che hanno
raggiunto il successo commerciale (per esempio Repubblica ceca) e ove gli agricoltori godono
di uno status sociale elevato (per esempio Regno Unito), la questione è meno rilevante.

Anche il basso status sociale degli agricoltori (conseguenza del basso tenore di vita
associato) è stato evidenziato da alcuni partecipanti ai gruppi di riflessione (per esempio in
Portogallo) sebbene non sia stato identificato come un problema nella maggior parte degli
altri paesi.

Molti nuovi agricoltori lavorano al di fuori dell'azienda per mantenere un reddito
familiare e generano inoltre capitale da investire nell'attività dell'azienda agricola, il che
riduce la quantità di tempo di cui dispongono per lo sviluppo dell'impresa agricola.

Anche i mercati sottosviluppati (per esempio l'assenza di un mercato a termine in Bulgaria)
sono stati identificati come un problema.

L'accesso all'alloggio è considerato un problema in Scozia. Sebbene tradizionalmente i
terreni agricoli in Scozia includessero almeno un'abitazione, di recente i nuovi contratti di
locazione e i terreni disponibili per l'acquisto non hanno l'alloggio compreso, in particolare
nelle zone a elevata produttività. Ciò avviene perché l'alloggio è concesso in locazione o
venduto separatamente ad altri residenti delle zone rurali, pendolari urbani o utilizzato a
scopi turistici. L'alloggio rappresenta pertanto un costo aggiuntivo per le famiglie, rendendo
l'attività agricola nel complesso meno redditizia.

Gli attuali aiuti affrontano la competitività e la redditività aumentando le risorse
dei giovani agricoltori e dei nuovi imprenditori agricoli.

3.2.3. Accesso ai finanziamenti o al capitale

I nuovi imprenditori agricoli hanno spesso difficoltà ad accedere ai finanziamenti attraverso
banche o altri programmi di credito, a causa della mancanza di capitale fisso da utilizzare
quale garanzia reale. Quest'ostacolo è strettamente connesso alla competitività: l'assenza di
finanziamenti rende difficile acquistare una quantità sufficiente di terreni e attrezzature per
costituire aziende agricole competitive. Tuttavia, vi sono stati casi in Irlanda in cui le banche
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hanno tenuto conto dei programmi di sovvenzione ai giovani agricoltori nell'esame delle
domande di credito. A causa dell'attuale ciclo macroeconomico, la concessione di prestiti non
è stata identificata quale fattore determinante nel caso ceco.

I bassi livelli di redditività, in particolare nei primi anni dello sviluppo di un'azienda, rendono
difficile rimborsare i prestiti disponibili.

L'assenza di certezza in merito alla disponibilità futura di regimi per i giovani agricoltori
(Irlanda) e delle sovvenzioni agricole in generale (Scozia) rende difficile pianificare
l'andamento dello sviluppo delle aziende agricole.

Nel caso della Bulgaria, l'assenza di fiducia nelle compagnie di assicurazione e l'elevato costo
delle assicurazioni sono stati identificati come problemi e determinano pratiche di gestione
delle aziende agricole molto prudenti.

Gli attuali aiuti aumentano l'accesso al capitale; alcuni elementi inducono a ritenere
che si potrebbe fare di più per ridurre il rischio finanziario (per esempio attraverso
sovvenzioni ai premi di assicurazione, regimi di rimborso flessibili).

3.2.4. Sviluppo di competenze

I partecipanti ai gruppi di riflessione in Bulgaria hanno identificato la necessità di formazione
in materia di competenze imprenditoriali e di gestione dei rischi. Inoltre, l'assenza di
informazioni sulla situazione del mercato riduce la capacità dei giovani agricoltori di
rispondere rapidamente e in maniera adeguata alle tendenze del mercato. In generale, si è
ritenuto che in Bulgaria i giovani agricoltori si incentrassero sulla produzione, piuttosto che
sul marketing strategico e sullo sviluppo imprenditoriale, il che limita la loro redditività
economica. Nel caso irlandese si è altresì osservata una carenza di competenze di
pianificazione e gestione finanziaria tra gli agricoltori in generale.

Le competenze amministrative associate alla presentazione delle domande di concessioni e
sovvenzioni sono state identificate come ostacolo. Gli intervistati in Francia impiegano servizi
di consulenza esterna al fine di evitare perdite di sovvenzioni, il che ha però un costo. In
Portogallo la complessità delle domande per gli aiuti ai giovani agricoltori è stata percepita
come aspetto positivo, che attrae giovani agricoltori con un maggiore spirito imprenditoriale
e una capacità di elaborare un valido piano aziendale.

In Irlanda la capacità dei giovani agricoltori di trattare con le banche è stata identificata come
un problema.

Nell'ambito degli attuali regimi di sostegno sono già disponibili finanziamenti per
consentire lo sviluppo di competenze. Tali aiuti potrebbero richiedere un
miglioramento della loro pubblicizzazione e attuazione.

3.2.5. Altre questioni

I cambiamenti climatici sono stati identificati come un problema in Bulgaria, ove si
percepisce un aumento delle siccità e dei rischi connessi alle calamità naturali. Si prevede
che i cambiamenti climatici comportino costi di produzione più elevati, modifiche alla
specializzazione delle aziende agricole, aumenti del costo della produzione agricola e degli
sprechi e migrazione di manodopera.

La riluttanza degli agricoltori esistenti a pianificare attivamente la successione è
considerata un problema in Scozia. Di conseguenza, molti successori non acquisiscono un
controllo reale sulle attività dell'azienda fino a tarda età, quando hanno minori probabilità di
cambiare le traiettorie aziendali.
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In Polonia esiste un conflitto con i migranti che si spostano dai centri urbani alle zone
rurali sulla creazione di nuove strutture di produzione zootecnica.

3.3. L'esperienza degli Stati membri selezionati

3.3.1. Fino a che punto il sostegno attualmente applicato ha prodotto risultati
positivi?

È stato chiesto ai partecipanti dei gruppi di riflessione di valutare l'efficacia degli attuali aiuti
ai nuovi imprenditori agricoli e ai giovani agricoltori disponibili nelle rispettive regioni.

La loro valutazione generale delle misure vigenti destinate ai giovani agricoltori è stata
costantemente positiva. La maggior parte dei soggetti partecipanti ha considerato l'attuale
sostegno "efficace". Il sostegno della PAC per i giovani agricoltori è stato descritto in
particolare come un "passo nella giusta direzione" (Scozia, Regno Unito) e come "un'iniziativa
positiva" (Polonia). Tale opinione positiva è stata condivisa da tutti i gruppi di parti interessate
nei paesi inclusi nel campione.

Tuttavia, la misura M06 (vale a dire aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i
giovani agricoltori) è diventata una vittima del proprio successo. Tale sostegno, sotto forma
di sovvenzione finanziaria per gli agricoltori (fino a 70 000 EUR), è un'opportunità molto
interessante per gli imprenditori di avviamento. Di conseguenza, l'interesse dei richiedenti
supera le risorse finanziarie stanziate per il funzionamento del programma. Questo
aspetto è stato espresso chiaramente dalle parti interessate in Bulgaria, Repubblica ceca,
Francia e Portogallo. L'interesse degli agricoltori nel ricorso a tale misura è influenzato dalla
difficoltà di preparazione della domanda.

Per la corretta presentazione della domanda è spesso necessario che gli agricoltori cooperino
strettamente con associazioni professionali (per esempio associazioni nazionali o regionali
degli agricoltori) o utilizzino servizi di divulgazione. Tale cooperazione rafforza lo scambio
delle conoscenze e delle competenze specialistiche ma può essere anche costosa. I
partecipanti hanno confermato che il processo di presentazione delle domande è molto
più difficile rispetto a quello del precedente periodo di programmazione.
La discussione del gruppo sulle misure di attuazione ha chiaramente mostrato la diversità
tra le aspettative delle parti interessate. La differenza più evidente è tra i punti di vista
degli agricoltori (nel ruolo di richiedenti) e dei responsabili politici (nel ruolo di
amministratori). Gli agricoltori preferiscono un sostegno adeguato alle loro esigenze e non
difficile da gestire. I responsabili politici, di contro, tendono a valutare il successo del
sostegno secondo l'interesse del gruppo di destinatari e la spesa del bilancio stanziato. La
corretta attuazione delle misure, secondo il punto di vista delle parti interessate, dovrebbe
simultaneamente soddisfare entrambi i gruppi di aspettative.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 offre agli Stati membri una notevole flessibilità per
l'attuazione delle misure. Le misure per il sostegno ai giovani agricoltori sono connesse a
vari obiettivi. In base all'analisi dei dati, è possibile definire questi obiettivi nel modo
seguente:

 successione delle aziende agricole a conduzione familiare;
 agevolazione del ricambio generazionale;
 superamento degli ostacoli per i nuovi imprenditori agricoli;
 aiuto all'insediamento degli imprenditori nell'agricoltura.
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Le parti interessate presumono che le misure attuate contribuiscano a conseguire uno o più
dei suddetti obiettivi sebbene, nella realtà, solo alcuni di tali obiettivi potrebbero essere
conseguiti. Le conclusioni della discussione dei gruppi corrispondono ai punti sollevati nella
relazione speciale della Corte dei conti europea (2017), ove è stata criticata anche la
vaghezza delle misure attuate.

In Bulgaria e Repubblica ceca si ritiene che le misure attuate riescano a favorire la
successione delle aziende agricole. Tuttavia, le parti interessate del gruppo di riflessione
della Repubblica ceca hanno rilevato che le misure non contribuiscono a superare
l'ostacolo per i nuovi imprenditori agricoli. In Polonia è stato indicato che il sostegno ai
giovani agricoltori funge inoltre da utile incentivo per il passaggio dell'azienda dalla
generazione precedente a successori più giovani ed è pertanto utile per il ricambio
generazionale nel settore agricolo. In Francia, Irlanda e Portogallo i partecipanti hanno
considerato la misura attuata piuttosto come un aiuto all'avviamento, ma ciò non è stato
confermato nella discussione condotta in Scozia, Regno Unito.

È troppo presto per valutare se gli attuali aiuti ai nuovi imprenditori agricoli e ai giovani
agricoltori consentano la costituzione di nuove aziende agricole di lunga durata. In Bulgaria
il gruppo di riflessione ha stimato che solo il 30-40 % dei destinatari degli aiuti nell'ambito
dei precedenti regimi fosse rimasto nel settore agricolo. I partecipanti ai gruppi di riflessione
hanno inoltre riferito un qualche utilizzo fittizio degli aiuti (per esempio le aziende sono
divise per accedere alle sovvenzioni, ma continuano a essere gestite come impresa unica
dall'agricoltore anziano).

Le suddette conclusioni suggeriscono che la valutazione dell'efficacia delle misure deve essere
effettuata analizzando più dimensioni.

3.3.2. Chi utilizza il sostegno?

Un'altra serie di domande si è incentrata sulla definizione del gruppo di destinatari che utilizza
il sostegno rivolto ai giovani agricoltori. La maggior parte dei paesi nell'ambito di uno studio
dei casi ha individuato i successori alle aziende agricole esistenti come principali
beneficiari degli aiuti ai nuovi imprenditori agricoli e ai giovani agricoltori. La Scozia ha agito
in maniera insolita per il fatto che gli aiuti sono deliberatamente destinati ai "nuovissimi
imprenditori agricoli" (ossia individui che non sono in grado di accedere alle risorse sostanziali
di un'azienda agricola esistente). Pochi successori hanno potuto accedere agli attuali aiuti in
Scozia.

I gruppi di destinatari delle misure attuate sono definiti da documenti legislativi a livello
dell'UE e specificati quindi a livello nazionale. I soggetti partecipanti hanno esaminato la
questione riguardante chi utilizza il sostegno nella pratica e la loro esperienza con diversi
gruppi di richiedenti.

Il sostegno finanziario previsto nell'ambito del primo pilastro è più semplice da
gestire. I giovani agricoltori ricevono un aumento dei pagamenti diretti a seconda della
dimensione dell'azienda agricola. La maggior parte degli Stati membri non ha imposto alcun
criterio di ammissibilità aggiuntivo in merito alle competenze e alla formazione adeguate (cfr.
inoltre CE, 2016b). Il pagamento per i giovani agricoltori è pertanto disponibile per un'ampia
gamma di richiedenti. Nella Repubblica ceca, per esempio, nel 2016 il pagamento diretto per
i giovani agricoltori è stato erogato a 4 237 aziende agricole (ministero dell'Agricoltura,
2017). I dati forniti dalla direzione del governo della Scozia per i pagamenti rurali e le
ispezioni (SGRPID) indicano che nel 2015 in Scozia vi erano 992 destinatari del pagamento
per i giovani agricoltori.
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Il sostegno previsto nell'ambito del secondo pilastro è ritenuto dalle parti
interessate più difficile in termini di gestione. I richiedenti devono presentare un piano
aziendale che può essere difficile da preparare senza l'assistenza di esperti. Per la corretta
presentazione delle domande è necessario che gli agricoltori formulino un piano a lungo
termine ed elaborino idee innovative, come confermato nella discussione del gruppo delle
parti interessate in Irlanda. I rispettivi partecipanti hanno affermato che i richiedenti tipo (dal
loro punto di vista) sono agricoltori "progressisti" e "maggiormente istruiti". I rigorosi requisiti
per gli aiuti creano quindi pressione sui giovani agricoltori.

Le parti interessate hanno ampiamente discusso se il sostegno dovrebbe essere rivolto ai
nuovi imprenditori del settore agricolo o ai successori che acquisiscono un'azienda agricola
in ambito familiare. Le opinioni controverse sulla questione riflettono le diverse
aspettative delle parti interessate, come descritto nella sezione precedente 0. L'impatto
del sostegno è fortemente influenzato dalle condizioni specifiche delle misure attuate in
ciascuno Stato membro. I partecipanti del gruppo di riflessione della Repubblica ceca hanno
rilevato che il sostegno non è adatto ai nuovi agricoltori, ma piuttosto alla successione delle
aziende agricole a conduzione familiare. Ciò è dovuto ai requisiti che richiedono ai giovani
agricoltori di dimostrare che la loro azienda ha la capacità (misurata dalla produzione
standard per la loro specializzazione specifica) di generare reddito sufficiente. Di contro,
sebbene i programmi scozzesi richiedano inoltre un accesso sicuro alla terra, la valutazione
delle domande è chiaramente rivolta al sostegno dei "nuovissimi imprenditori agricoli", coloro
che non hanno ereditato o rilevato le risorse dell'attività agricola di famiglia. L'insediamento
dei giovani agricoltori nell'ambito della successione familiare può essere ostacolato
dal fatto che la generazione precedente non è pronta ad andare in pensione.

In base alle definizioni del regime, i destinatari della maggior parte degli aiuti hanno
un'età inferiore a 40 anni. L'eccezione è rappresentata dal regime delle sovvenzioni
all'avviamento dei nuovi imprenditori agricoli attuato nel Regno Unito (Scozia), aperto agli
agricoltori di qualsiasi età che hanno costituito la loro impresa negli ultimi cinque anni.

In merito al potenziale innovativo dei giovani agricoltori, si è rilevato che le misure attuate
possono influenzare la specializzazione delle aziende agricole di nuova costituzione. I dati
della Bulgaria suggeriscono che i piani aziendali dei nuovi imprenditori agricoli sono cambiati
notevolmente nel tempo a favore della produzione zootecnica (per i dettagli cfr. Riquadro 1).
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Riquadro 1: Aiuto all'avviamento per i giovani agricoltori in Bulgaria

AIUTO ALL'AVVIAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Esperienza della Bulgaria

La maggior parte dei progetti approvati nell'ambito della misura 112 ove è stato erogato
l'aiuto finanziario riguarda i giovani agricoltori la cui attività principale è l'orticoltura
(34 %), seguita da piante perenni (25 %) e coltivazione dei campi (13 %).

Non vi era alcun interesse tra i giovani agricoltori ad avviare attività di allevamento. Di
fatto, le aziende di allevamento rappresentano solo l'8 % delle proposte di progetti
approvate. La bassa percentuale relativa di aziende di allevamento nei progetti approvati
nell'ambito della misura 112 è principalmente determinata dai bassi prezzi di acquisto della
produzione, da requisiti giuridici più elevati per l'allevamento e da costi degli investimenti
in aziende più elevati.

Questa tendenza a una bassa percentuale relativa di aziende di allevamento sta cambiando
nella sottomisura 6.1 del PSR 2014-2020 e, alla prima adozione nel 2015, la quota relativa
di questa tipologia di imprese è stata pari, secondo le informazioni disponibili, a circa il
40 % di tutte le domande presentate.

3.3.3. Come contribuisce il sostegno?

L'analisi dei dati dei gruppi di riflessione ha rivelato come le parti interessate considerano
nello specifico l'impatto del sostegno. Dalla loro prospettiva, i pagamenti per i giovani
agricoltori nell'ambito del primo pilastro rafforzano la competitività delle aziende agricole
dei giovani agricoltori e dei nuovi imprenditori agricoli. Il PSR contribuisce al finanziamento
delle attività delle nuove imprese nel settore agricolo. La sovvenzione di avviamento
per i giovani agricoltori, come hanno dichiarato le parti interessate, non copre in genere
l'intero investimento.

I regimi dei nuovi imprenditori agricoli e dei giovani agricoltori possono avere i seguenti
impatti secondari:

 avviare l'elaborazione dei piani aziendali per i nuovi imprenditori agricoli, le aziende
agricole costituite e i successori;

 fornire incentivi per l'inserimento dei giovani nelle imprese agricole e l'avvio di
discussioni sulla successione;

 aumentare la professionalizzazione e l'innovazione nel settore;
 incoraggiare l'equilibrio di genere nel settore agricolo;
 migliorare i livelli complessivi di meccanizzazione ed efficienza nelle aziende agricole

costituite.

Vi sono alcuni elementi del caso della Bulgaria che fanno ritenere che gli aiuti incoraggino
l'equilibrio di genere – sebbene gli agricoltori in Bulgaria siano prevalentemente uomini, circa
il 42 % delle domande di sostegno è presentato da donne. Tuttavia, in Scozia vi erano
preoccupazioni in merito al fatto che la maggior parte delle donne acceda agli aiuti ai nuovi
imprenditori agricoli nell'ambito di un partenariato, piuttosto che come agricoltore principale.

Un altro impatto importante del sostegno fa riferimento alla nuova cooperazione tra
agricoltori e consulenti che aiutano nella preparazione del piano aziendale, il che è stato
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menzionato durante la discussione del gruppo in Irlanda. Le misure per i giovani agricoltori
possono consentire a un consulente di incontrare un giovane laddove precedentemente
potrebbero non essersi mai incontrati.

La cooperazione tra agricoltori e consulenti agricoli crea anche l'opportunità di utilizzare
un'ampia gamma di misure aggiuntive del PSR volte a sostenere i giovani agricoltori (per
esempio M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali). L'utilizzo efficace di tale sostegno
è diventato una priorità in Irlanda (cfr. Riquadro 2 sul caso irlandese). In tal modo, gli
agricoltori che ricevono il sostegno possono inoltre beneficiare, per esempio, dei contratti con
associazioni professionali e della consulenza di esperti. Diverse forme di sostegno associate
a opportunità di costituzione di reti creano effetti sinergici con implicazioni positive per i
giovani agricoltori.

Riquadro 2: Effetti sinergici del sostegno per i giovani agricoltori

EFFETTO SINERGICO

Esperienza dell'Irlanda

La riforma della PAC più recente presentava due elementi essenziali. In primo luogo,
l'adozione di disposizioni per gli agricoltori esistenti in relazione ai loro pagamenti di base
per azienda nel quadro della PAC e il sostegno a specifici investimenti di capitale per lo
sviluppo delle aziende in linea con le priorità dell'UE quali ambiente e biodiversità. In
secondo luogo, l'incentivo all'ingresso dei giovani agricoltori nel settore in maniera formale.

Il regime dei giovani agricoltori è rivolto in particolare ai giovani agricoltori che avviano
l'attività agricola in maniera indipendente o collaborando con i genitori o con un altro
agricoltore mediante una struttura aziendale di partenariato. La riserva nazionale è stata
creata per consentire ai giovani agricoltori di chiedere nuovi diritti al valore medio nazionale
o un pagamento complementare sui diritti a basso valore. Vi è inoltre una categoria di
nuovi imprenditori che hanno avviato la loro attività agricola indipendentemente dall'età.
Per assistere i giovani agricoltori nello sviluppo di locali di stabulazione degli animali e nello
stoccaggio di liquame zootecnico in modo da rispettare i regolamenti dell'UE, è stato creato
un regime di investimenti di capitale per i giovani agricoltori (RICGA) in cui i giovani
agricoltori qualificati potrebbero chiedere un investimento approvato a un tasso del 60 %
soggetto a un massimale per gli investimenti di 80 000 EUR.

La sinergia è semplice: se un giovane agricoltore soddisfa la definizione di giovane
agricoltore nel quadro della PAC, può presentare domanda alla riserva nazionale per
l'assegnazione di diritti all'aiuto di base e, in caso di esito positivo, può altresì chiedere
pagamenti aggiuntivi nell'ambito del regime dei giovani agricoltori su tali diritti. Il giovane
agricoltore può inoltre ottenere il pagamento complementare per i giovani agricoltori
qualora collabori in un gruppo, per esempio un partenariato con i propri genitori o un altro
agricoltore. L'obiettivo era sostenere la successione delle aziende agricole a conduzione
familiare. Analogamente, se il giovane agricoltore rispetta i criteri di idoneità, può
presentare, nel quadro del RICGA, domanda per aiuti non rimborsabili al tasso del 60 %
sugli investimenti di capitale approvati. Lo stesso approccio si applica in Scozia.

In generale, i soggetti partecipanti hanno condiviso l'opinione secondo cui le misure
incidano positivamente sul settore. Ciò è evidente in particolare per le aziende agricole
a conduzione familiare che avviano una successione (come menzionato in Bulgaria e
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Portogallo) ai fini del ricambio generazionale nell'agricoltura. I nuovi imprenditori del settore
agricolo sono accolti favorevolmente dato il loro potenziale di introdurre nuovi approcci
nell'agricoltura, in particolare se i nuovi imprenditori agricoli provengono da un settore
diverso. Questo aspetto è stato osservato dalle parti interessate nella Repubblica ceca nonché
espressamente durante la discussione dei gruppi in Irlanda.

Altri aspetti positivi degli aiuti fanno riferimento alla maggiore qualifica degli agricoltori.
Il requisito dell'"istruzione nell'agricoltura" aumenta la professionalizzazione del settore,
come osservato dalle parti interessate in Francia, Portogallo e Irlanda.

3.3.4. Come migliorare il sostegno per i giovani agricoltori?

L'entità del finanziamento disponibile nell'ambito dei regimi è stata discussa in vari gruppi di
riflessione, in relazione sia al finanziamento totale disponibile sia agli importi specifici
disponibili ai singoli agricoltori. Vari gruppi di riflessione hanno osservato che gli importi
disponibili sono insufficienti per la costituzione di una nuova azienda agricola o per motivare
nuovi imprenditori agricoli a entrare nel settore. Gli aiuti apportano pertanto vantaggi
principalmente ai successori delle aziende agricole. Tuttavia, il gruppo di riflessione della
Scozia si è chiesto se le sovvenzioni (70 000 EUR) fossero troppo elevate e comportassero
quindi un'eccessiva responsabilità per un nuovo imprenditore agricolo. Si è preferito
considerare la concessione di attribuzioni di minore entità a un numero superiore di
beneficiari.

C'è stato un ampio consenso in merito al fatto che l'importo totale del finanziamento
disponibile per gli aiuti ai nuovi imprenditori agricoli e ai giovani agricoltori fosse
insufficiente, confermato dall'eccessivo numero di adesioni in diversi paesi nell'ambito dello
studio dei casi (ossia Bulgaria, Polonia, Portogallo). I soggetti partecipanti nei vari Stati
membri hanno ampiamente condiviso l'opinione secondo cui la sovvenzione per
l'insediamento di nuovi agricoltori debba essere superiore, sia in termini di quantità di risorse
finanziarie complessive sia in termini di quantità di fondi erogati ai singoli agricoltori.
L'aumento dell'importo della sovvenzione contribuirebbe ad aumentare la competitività delle
imprese dei giovani agricoltori, come menzionato dalle parti interessate in Bulgaria, Polonia
o Portogallo. Tuttavia, vi era qualche preoccupazione in Scozia per il fatto che l'offerta di
70 000 EUR a un agricoltore inesperto fosse una responsabilità eccessiva e che tale somma
sarebbe stata distribuita in maniera più vantaggiosa tra più imprese agricole.

Le proposte intese a innovare gli strumenti attualmente applicati hanno inoltre affrontato
l'approccio mirato del sostegno e le sue procedure amministrative.

Si è ritenuto importante operare una chiara distinzione tra nuovi imprenditori agricoli
e giovani agricoltori. Gli strumenti politici incentrati sui giovani agricoltori (il pagamento
per i giovani agricoltori nell'ambito del primo pilastro e l'aiuto all'avviamento nell'ambito del
secondo pilastro) rispondono a molteplici esigenze. Gli obiettivi poco chiari del sostegno
comportano diverse aspettative delle parti interessate, come descritto nella sezione 3.2.1.
Questo vale principalmente per il sostegno previsto nell'ambito del secondo pilastro. Dalla
prospettiva delle parti interessate, non è chiaro se la sovvenzione sostenga i giovani
agricoltori (in termini di ricambio generazionale) o funga da sovvenzione di avviamento. Se
il sostegno si incentra principalmente sull'avviamento, le sovvenzioni dovrebbero essere
disponibili anche per i nuovi imprenditori del settore agricolo di età superiore a 40 anni (come
suggerito nelle discussioni dei gruppi in Francia e in Scozia) oppure i pagamenti diretti
dovrebbero essere erogati per un periodo più lungo (come osservato dai partecipanti in
Irlanda). La limitazione dell'accesso alle sovvenzioni per i soggetti che hanno
detenuto un'azienda per meno di cinque anni crea un disincentivo per i giovani a
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iniziare ad accumulare attivi dell'azienda agricola prima di ottenere un accesso sicuro
alla terra.

Un altro argomento sollevato dalle parti interessate è stata la necessità di semplificare la
gestione del sostegno. Alcune parti interessate hanno indicato che gli agricoltori dovrebbero
ricevere chiare informazioni. Il regime di sostegno dovrebbe essere semplificato e basato su
criteri chiaramente definiti per la selezione dei richiedenti (Irlanda e Portogallo).

Le parti interessate della Repubblica ceca e della Francia hanno riferito che i piani aziendali
presentati dai giovani agricoltori che chiedono l'aiuto all'avviamento sono "eccessivamente
rigidi". A norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, il piano aziendale rappresenta un
documento determinante per un periodo di cinque anni. Le parti interessate hanno affermato
che tale piano è eccessivamente rigido se rapportato alla variabilità nel mercato. In base alla
loro esperienza, è molto difficile, per esempio, effettuare una valida stima degli introiti per i
prossimi cinque anni.

Per semplificare l'onere amministrativo, le parti interessate hanno proposto di offrire il
sostegno ai giovani agricoltori unitamente a un altro sostegno, concesso come "pacchetto
per i giovani agricoltori" che includa anche il sostegno sotto forma di istruzione e consulenza.
È stato proposto di fornire un sostegno precedente alla domanda per ridurre il costo della
presentazione della stessa e coinvolgere una più ampia gamma di giovani agricoltori e nuovi
imprenditori agricoli ai processi di pianificazione aziendale.

È stato considerato particolarmente utile pagare in anticipo anziché in seguito, dal momento
che i nuovi imprenditori agricoli non hanno necessariamente il capitale per anticipare
pagamenti effettuati diversi mesi dopo.  Sono state sollevate preoccupazioni in merito ai
ritardi dei pagamenti, in particolare per le domande che devono essere presentate nel primo
anno dell'attività dell'azienda.

I professionisti hanno suggerito che i giovani agricoltori potrebbero beneficiare della
condivisione degli esempi di buone prassi relativi ai progetti in materia di agricoltura e
investimenti.

Riquadro 3: Sostegno alle aziende agricole di avviamento dei nuovi imprenditori
agricoli – ispirazione dalla Scozia

SOSTEGNO ALLE AZIENDE AGRICOLE DI AVVIAMENTO DEI NUOVI
IMPRENDITORI: SCOZIA

Il gruppo di lavoro sulle opportunità per i nuovi imprenditori agricoli (SG, 2016) è stato
istituito per ottimizzare la quantità di terreni di proprietà pubblica designati per le aziende
agricole di avviamento. Esso fa parte di un impegno più ampio del governo scozzese di
sviluppare opportunità per i nuovi imprenditori agricoli. Ulteriori iniziative comprendono un
programma di consulenza e formazione, nonché l'inserimento di aiuti mirati per i nuovi
imprenditori agricoli nel primo e nel secondo pilastro della politica agricola comune (SRC,
2016). FONE mette in luce le questioni relative alle unità di avviamento, ma riconosce altre
opzioni, per esempio mezzadria e agricoltura contrattuale, come opportunità promettenti
per ottenere l'accesso al settore. Finora, la commissione delle foreste ha istituito 9 nuove
unità di avviamento e un'altra unità è stata messa a disposizione dalla divisione del governo
scozzese per i pagamenti rurali e le ispezioni. Sono presenti unità in locazione
generalmente di 60-70 ettari di terreno, sufficienti a costituire un'attività agricola a tempo
parziale (vale a dire che si prevede che i nuovi imprenditori agricoli siano impiegati anche
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al di fuori dell'azienda). Le unità sono concesse in locazione per un periodo di 10 anni, dopo
il quale si prevede che i locatari abbiano accumulato le risorse per rilevare una nuova
azienda, rendendo disponibile l'unità di avviamento ad altri nuovi imprenditori agricoli.

3.3.5. Proposte immediate per l'innovazione del regime

Sostegno diretto alla mobilità delle terre. I partecipanti al gruppo di riflessione in Scozia
hanno auspicato in particolare che il sostegno iniziasse prima della costituzione formale di
un'azienda agricola (per esempio sotto forma di formazione) per garantire livelli elevati di
competenze dei nuovi imprenditori agricoli. I partecipanti al gruppo di riflessione scozzese
hanno altresì sollevato la questione per che gli attuali aiuti non influenzano direttamente la
mobilità delle terre. Dal momento che l'accesso alla terra è il maggiore ostacolo, gli aiuti
potrebbero incentrarsi in maniera vantaggiosa sulla promozione della mobilità delle terre. In
Francia e Irlanda, per esempio, esistono "servizi di collocamento" per collegare gli agricoltori
più anziani senza successori ai nuovi imprenditori agricoli. La tassazione dei terreni potrebbe
offrire ai proprietari maggiori probabilità di concedere contratti di locazione; in alternativa, le
imposte potrebbero essere trasferite ai locatari, aumentando il problema della realizzazione
della redditività finanziaria.

Il sostegno a sistemi di prestito a tassi ridotti (agevolati) ha rappresentato un'opzione
comune in Irlanda, Portogallo e Polonia. Tuttavia, in Francia, dove questa opzione era stata
precedentemente attuata, il regime era stato abolito poiché considerato inefficace: i tassi di
interesse sono già molto bassi. Di contro, la Francia ha utilizzato questo finanziamento per
introdurre un nuovo criterio di modulazione dei progetti con "elevati costi di acquisizione o
ammodernamento dell'azienda agricola", al fine di fornire sostegno mirato alle aziende che
ne hanno maggiore necessità. Tuttavia, i partecipanti francesi hanno altresì osservato che
alcune regioni ricevono in proporzione maggiori finanziamenti rispetto ad altre e ritengono
che la regione dove è stato effettuato il gruppo di riflessione – la Bretagna – sia svantaggiata.
L'opportunità di sviluppare nuovi strumenti finanziari (quali prestiti, garanzie o capitale
proprio) è disponibile mediante il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
mediante la collaborazione tra la Commissione europea e la Banca europea per gli
investimenti (cfr. CE, 2017d).

Opzioni per incentivare gli agricoltori più anziani ad andare in pensione sono state
individuate dai gruppi di riflessione scozzese, irlandese, polacco e portoghese. Nel caso
polacco grazie al sostegno precedente a favore del pensionamento reso disponibile nel 2004-
2006 si è assistito al trasferimento di circa 50 000 aziende agricole tra le generazioni.
Tuttavia, dall'Europa occidentale emergono prove consistenti secondo cui i regimi
pensionistici avevano prodotto in generale risultati negativi, dal momento che gli agricoltori
hanno individuato modalità per eludere il sistema (per esempio reclamando la terra dopo il
periodo di cinque anni, trasferendo in maniera fittizia il terreno ai figli, concedendo il sostegno
a coloro che prevedevano di andare in ogni caso in pensione – cfr. Mazorra, 2000; Bika,
2007; Ingram e Kirwan, 2011). I partecipanti allo studio dei casi della Scozia hanno
individuato politiche statali in Svizzera, che rendono difficile per gli agricoltori di età superiore
a 65 anni ricevere sovvenzioni agricole. In alcune regioni della Germania gli agricoltori non
possono ricevere sia le sovvenzioni agricole sia la pensione statale. Vi sono altresì incentivi
fiscali in Danimarca per concedere terreni in locazione ai più giovani.

Il sostegno all'avviamento e alla conversione all'agricoltura biologica è stato
suggerito dal gruppo di riflessione francese. Una percentuale sproporzionata di nuovi
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imprenditori agricoli intraprende approcci alternativi alla produzione, parzialmente in risposta
agli ideali personali, ma anche per consentire la costituzione di imprese redditizie su piccoli
appezzamenti di terreno (relazione finale del gruppo di riflessione PEI-Agri su "Neo
imprenditori agricoli"). Tuttavia, la partecipazione alla produzione biologica è particolarmente
limitata dagli elevati costi di certificazione e dai prezzi dei prodotti fitosanitari e dei
fertilizzanti consentiti per questo tipo di produzione. La sovvenzione a favore di tali fattori
produttivi avrebbe benefici diretti per i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli.

Promozione della formazione di "aziende agricole di avviamento" su terreni di
proprietà pubblica. Questo approccio viene già sviluppato in Scozia ed è ben consolidato in
Francia. Le "aziende agricole di avviamento" sono piccole unità cui possono accedere i nuovi
imprenditori agricoli per un periodo di 10 anni. A seguito di tale periodo, si prevede che i
nuovi imprenditori agricoli abbiano accumulato risorse sufficienti per poter rilevare
un'azienda agricola commerciale, rendendo disponibile l'unità di avviamento ad altri nuovi
imprenditori agricoli.

La sovvenzione di premi di assicurazione per i nuovi imprenditori agricoli e i giovani agricoltori
è stata individuata come opzione per ridurre i rischi.

Incoraggiando i trasformatori a collaborare con i produttori locali si fornirebbe assistenza ai
giovani agricoltori e ai nuovi imprenditori agricoli, in quanto essi hanno maggiori probabilità
di instaurare questo tipo di rapporti di mercato.

Il sostegno alle reti di giovani agricoltori e nuovi imprenditori agricoli a livello locale
e regionale potrebbe inoltre aumentare l'interesse nell'industria, incoraggiare la
collaborazione e consentire la comunicazione di nuove opportunità e modelli imprenditoriali.
Il progetto NEWBIE di Orizzonte 2020 (2018-2021) è stato istituito per consentire la
creazione di reti e lo scambio di informazioni sui modelli imprenditoriali dei nuovi imprenditori
agricoli in tutta Europa (Hutton, 2017).
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4. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

PRINCIPALI RISULTANZE

 In base all'analisi secondaria e allo studio di casi, sono state formulate 14
raccomandazioni.

 Si raccomanda di proseguire il sostegno e di aumentare il livello massimo del
finanziamento oltre il 2 %.

 L'accesso alla terra è il maggiore ostacolo per i giovani agricoltori e i nuovi
imprenditori agricoli. Per affrontare questo problema, sono necessarie la rivalutazione
del regime dei pagamenti diretti e la creazione di incentivi per gli agricoltori più anziani
affinché trasferiscano la loro azienda alle generazioni più giovani.

 Esistono numerose iniziative innovative che si sono rivelate efficaci nel sostenere i
nuovi imprenditori del settore agricolo. Si raccomandata di sostenere tali iniziative.

 Si raccomanda di concentrarsi sulla riduzione di ulteriori ostacoli per i giovani
agricoltori, come ad esempio l'accesso al capitale, l'assenza di competenze
imprenditoriali e piani di successione insufficienti.

 È opportuno distinguere tra il sostegno per i giovani agricoltori e quello per i
nuovi imprenditori agricoli. Si raccomanda di prendere nuovamente in
considerazione il limite di età per il sostegno finanziario.

 È opportuno tenere conto di nuove forme di sostegno, ponendo l'accento su
modalità innovative di condivisione delle conoscenze e sostegno mirato per specifiche
aziende agricole, incentrate su determinate dimensioni e forme di agricoltura.

4.1. Creazione di opportunità per giovani agricoltori e nuovi
imprenditori agricoli

4.1.1. Proseguimento del sostegno ai giovani agricoltori

Gli aiuti ai nuovi imprenditori agricoli sono stati giudicati molto positivamente dai partecipanti
ai gruppi di riflessione in tutti i paesi nell'ambito dello studio dei casi. Nel complesso, gli
attuali aiuti sono ampiamente percepiti come contribuito all'ingresso di una nuova
generazione di agricoltori nel settore. Nel contesto della nuova PAC per il periodo successivo
al 2020, si raccomanda di proseguire il sostegno e di aumentare il livello massimo
del finanziamento oltre il 2 %. Diversi paesi nell'ambito dello studio dei casi hanno riferito
che si è registrato un eccessivo numero di adesioni ai regimi di sovvenzioni, vale a dire i fondi
disponibili erano insufficienti per concedere un premio a tutte le domande valutate
positivamente. Le seguenti raccomandazioni trattano le modalità con cui è possibile
conseguire ulteriori benefici e accelerare il cambiamento.

4.2. Promozione della mobilità delle terre
L'accesso alla terra è l'unico maggiore ostacolo che impedisce ai nuovi imprenditori agricoli
di entrare nel settore dell'agricoltura in Europa. Ciò è stato individuato in vari studi precedenti
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(per esempio il gruppo di riflessione PEI-Agri su "Neo imprenditori agricoli"; PE, 2015c)
nonché nella presente relazione. L'accesso alla terra è limitato dalla scarsa offerta di terreni
in vendita o locazione in molte regioni, nonché dalla concorrenza da parte di altri agricoltori,
investitori e utenti residenziali. Il problema dell'accesso alla terra è inasprito dall'attuale
struttura dei pagamenti diretti, che disincentiva le vendite e la locazione dei terreni e sostiene
la speculazione delle terre.

4.2.1. Rivalutazione della struttura dei pagamenti diretti

L'attuale struttura dei pagamenti diretti richiede un utilizzo attivo minimo della terra e stanzia
sovvenzioni in larga misura in base alla proprietà dei terreni. Gli agricoltori esistenti sono
incentivati a mantenere l'accesso alla terra al fine di mantenere l'accesso alle sovvenzioni,
ma non per garantire il migliore utilizzo dei terreni; i pagamenti diretti sono utilizzati anche
dagli agricoltori più anziani come una forma di pensione. Si raccomanda di aumentare i
livelli di attività necessari per ricevere pagamenti e di orientare i pagamenti delle
sovvenzioni al conseguimento di determinati risultati (per esempio produzione di
specifici beni ambientali o sociali).

È stata messa in discussione l'utilità di consentire la possibilità di acquistare e vendere i diritti
alle sovvenzioni separatamente dalla terra per cui sono stati originariamente fissati. Questa
pratica incoraggia l'accumulo dei diritti alle sovvenzioni da parte di investitori, anziché
agricoltori, e aumenta in maniera fittizia il valore dei terreni. Gli autori del presente studio
concordano con le raccomandazioni del Parlamento europeo (2015c, pag. 12) secondo cui
l'UE dovrebbe consentire agli Stati membri maggiore libertà di regolamentazione dei loro
mercati fondiari, al fine di limitare l'acquisto di terreni a scopo di investimento (piuttosto che
a fini produttivi). La Commissione europea sta attualmente valutando le migliori prassi per
l'accesso estero ai terreni agricoli (cfr. la comunicazione interpretativa della Commissione
sull'acquisizione di terreni agricoli e il diritto dell'Unione europea, CE, 2017d).

4.2.2. Riesame del "regime di uscita dall'azienda agricola" e di altri incentivi
pensionistici

I risultati dello studio suggeriscono che in molti Stati membri il ricambio generazionale
nonché l'accesso dei giovani ai terreni agricoli sia ostacolato dalla successione in età
avanzata. L'attuale PAC è priva di eventuali incentivi affinché gli agricoltori più anziani
trasferiscano le loro aziende alle generazioni più giovani. Nonostante le esperienze
contrastanti maturate con il "regime di prepensionamento", si raccomanda di riesaminare
l'attuazione di misure che motivino i proprietari più anziani a trasferire la propria
azienda ai giovani agricoltori. Queste misure potrebbero comprendere regolamentazioni
concernenti le pensioni (per esempio, limitare l'accesso dei soggetti sia alle pensioni statali
sia alle sovvenzioni agricole) e l'offerta di opportunità pensionistiche agli agricoltori in via di
pensionamento.

4.2.3. Riesame del requisito per un accesso sicuro e a lungo termine alla terra

La corretta attribuzione di una concessione può agevolare l'accesso alla terra e ad altre risorse
di capitale. La riluttanza dei proprietari terrieri a concedere in locazione i terreni per un lungo
periodo è un ostacolo importante in alcune regioni. Maggiore flessibilità in termini di
attribuzioni, in particolare in relazione all'accesso alla terra, è necessaria per consentire al
numero massimo di nuovi imprenditori agricoli di costituire imprese.
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4.2.4. Sostegno ad "aziende agricole di avviamento", "trust fondiari", incubatori
e iniziative di "collocamento delle terre"

I paesi nell'ambito dello studio dei casi hanno fornito prove di numerose iniziative a livello
nazionale o regionale che si sono rivelate efficaci per l'insediamento di nuovi imprenditori nel
settore agricolo. Cfr. per esempio la rete di Access to Land (Access to Land, 2017). Queste
comprendono iniziative di "aziende agricole di avviamento", ove la terra di proprietà pubblica
è offerta in via preferenziale ai nuovi imprenditori agricoli per un periodo di tempo in modo
da consentire loro di accumulare le risorse di un'azienda agricola redditizia. I "trust fondiari"
sono stati formati principalmente per sostenere i nuovi imprenditori agricoli negli approcci
agroecologici; l'approccio è simile a quello delle aziende agricole di avviamento, ma la terra
è di proprietà di un trust di beneficenza. Gli "incubatori dell'attività agricola" offrono
analogamente opportunità ai nuovi imprenditori agricoli di sviluppare mercati prima di
procedere allo sviluppo formale delle aziende. Le iniziative di "collocamento delle terre"
collegano gli agricoltori più anziani senza successori ai nuovi imprenditori agricoli,
consentendo il graduale trasferimento di attivi e conoscenze imprenditoriali. La
realizzazione di tali iniziative potrebbe essere aumentata mediante il
riconoscimento formale e il sostegno finanziario dell'UE.

4.3. Modalità per affrontare ulteriori ostacoli per i nuovi
imprenditori agricoli

Lo studio individua anche i seguenti principali ostacoli ai nuovi imprenditori agricoli: accesso
al capitale, scarsa redditività e formazione/sviluppo di competenze. Queste conclusioni sono
coerenti con quelle del gruppo di riflessione PEI-Agri su "Neo imprenditori agricoli" (2016).

4.3.1. Aumento dell'accesso al capitale privato

I giovani agricoltori, che acquisiscono aziende esistenti, o i nuovi imprenditori agricoli che
avviano una propria impresa possono beneficiare della sovvenzione finanziaria erogata
nell'ambito del secondo pilastro. Ulteriori risorse finanziarie devono essere ottenute dai
locatori privati. L'accesso a tali risorse finanziarie aggiuntive non è sufficiente e crea uno dei
principali ostacoli all'avviamento delle aziende agricole. Si raccomanda pertanto di migliorare
l'accesso ai finanziamenti. Ciò potrebbe essere conseguito attraverso tassi di interesse
agevolati sui prestiti a favore dei nuovi imprenditori agricoli. Opportunità di sviluppare
strumenti finanziari mirati a livello nazionale sono disponibili mediante il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (CE, 2017e). Per esempio, l'Italia ha recentemente
istituito uno strumento finanziario che agevola l'accesso ai finanziamenti e agli investimenti
in piccole e medie imprese a favore della produzione, della trasformazione e della
distribuzione dei prodotti agricoli (in otto regioni) (CE, 2017f). Simili aiuti potrebbero essere
destinati ai giovani agricoltori e ai nuovi imprenditori agricoli.

L'offerta di aiuti alla stabilizzazione del reddito o dell'assicurazione sui prestiti a favore dei
nuovi imprenditori agricoli (per esempio per far fronte alle variabilità degli utili) ridurrebbe
anche i rischi associati alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, accumulando un
notevole debito. Il regolamento Omnibus, che sarà attuato nel gennaio 2018, offrirà
opportunità per attivare l'assicurazione in caso di gelo, siccità e inondazioni, nonché
strumenti per la stabilità del reddito per far fronte ai rischi del mercato (Farm Europe, 2017).

4.3.2. Aumento delle competenze imprenditoriali di nuovi imprenditori agricoli e
di giovani agricoltori

Nell'ambito delle attuali misure è presente un'indennità di finanziamento dei servizi di
consulenza per i giovani agricoltori. Laddove questa è stata attuata, tali servizi hanno
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ottenuto un riscontro positivo, determinando lo sviluppo di nuove competenze e l'istituzione
di piani aziendali sostenibili. Tuttavia, al momento la maggior parte degli aiuti diretti ai nuovi
imprenditori agricoli è fornita mediante il regime di sovvenzioni di capitale, differenziato per
ubicazione dell'azienda, dimensione dell'attività prevista, creazione di posti di lavoro
aggiuntivi, ecc.

I gruppi di riflessione hanno costantemente indicato la necessità di mettere a disposizione
un'ulteriore formazione ai nuovi imprenditori agricoli e ai giovani agricoltori, in particolare
nei settori della gestione aziendale e delle competenze finanziarie. Si raccomanda un
riequilibrio degli aiuti per accrescere il servizio di consulenza e le opportunità di formazione.
Si raccomanda altresì di mettere a disposizione tali opportunità di formazione prima
di fornire l'accesso agli aiuti formali ai nuovi imprenditori agricoli (vale a dire ai nuovi
imprenditori agricoli potenziali ed effettivi che stanno sviluppando piani aziendali). Ciò
consentirà ai nuovi imprenditori agricoli di prepararsi adeguatamente alle responsabilità
associate all'avvio di una nuova azienda agricola e di comprenderle. La formazione sullo
sviluppo delle aziende dovrebbe altresì affrontare questioni di redditività, che consentano ai
nuovi imprenditori agricoli effettivi e potenziali di individuare adeguate opportunità di
mercato. Si prevede che l'accesso alla formazione imprenditoriale per i giovani favorisca lo
sviluppo economico rurale in generale.

I giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli che avviano un'impresa nel settore agricolo
hanno bisogno di maggiori informazioni in merito agli aspetti amministrativi e tecnici
dell'attività agricola, nonché all'accesso agli esempi condivisi di buone prassi. Lo studio ha
rilevato che gli agricoltori valutano in maniera estremamente positiva i servizi di consulenza
adatti alla situazione dell'azienda. Tali servizi dovrebbero associare gli aspetti tecnici
dell'attività agricola agli aspetti amministrativi e finanziari relativi alle politiche esistenti.

4.3.3. Sostegno alla pianificazione della successione

Negli studi dei casi è stata rilevata un'assenza di pianificazione della successione. Al
momento, gli aiuti alla formazione sono orientati ai nuovi imprenditori agricoli, anziché alle
imprese a conduzione familiare nel complesso. Vista l'età media degli agricoltori, la
pianificazione della successione è rilevante per la maggior parte delle aziende agricole. Si
può prevedere che la messa a disposizione di consulenza sulla pianificazione aziendale, e
sulla pianificazione della successione in particolare, aumenti la velocità dei processi di
successione e la redditività economica complessiva delle aziende agricole a conduzione
familiare in Europa.

4.4. Offerta di aiuti particolari ai giovani agricoltori e ai nuovi
imprenditori agricoli

Al momento, le definizioni di "nuovi imprenditori agricoli" e "giovani agricoltori" sono
ampiamente confuse. Nuovi imprenditori agricoli di diverse età apportano innovazioni e
nuove risorse al settore agricolo; i soggetti di età inferiore ai 40 anni sono importanti per il
ricambio generazionale, ma dovrebbero essere incoraggiati a iniziare ad accumulare attivi
dell'azienda ben prima dei 40 anni.

4.4.1. Riesame del limite di età degli aiuti ai nuovi imprenditori agricoli.

Nuovi imprenditori agricoli giungono nel settore agricolo a diverse età. Può essere
necessario un tempo considerevole per accumulare risorse sufficienti per costituire
un'azienda agricola redditizia e i singoli in genere lavorano più a lungo prima della
pensione. Un limite di età di 45 anni sarebbe più adatto all'attuale demografia agricola.
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I giovani che accedono al settore agricolo dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare la loro
azienda agricola a diverse velocità. Limitare l'accesso ai cinque anni successivi alla
costituzione dell'impresa disincentiva i giovani dall'avviare imprese su piccola scala fino a
quando non siano pronti a impegnarsi per un'operazione importante nel settore agricolo (per
esempio per timore di non poter essere ammessi alle sovvenzioni in un momento successivo).
Al fine di incoraggiare il ricambio generazionale, si raccomanda di rivedere il limite posto
all'accesso agli aiuti (attualmente cinque anni dalla costituzione dell'impresa). Se si consente
ai giovani di costituire imprese redditizie e l'obiettivo risiede nella concorrenza, tutti i
giovani nel settore agricolo dovrebbero poter essere ammessi al sostegno. In tale
scenario, può essere può opportuno limitare l'importo totale del sostegno ai giovani agricoltori
che un singolo può ricevere prima di raggiungere l'età designata.

4.5. Gestione delle misure attuate
La riduzione degli ostacoli amministrativi è necessaria per i giovani agricoltori e i nuovi
imprenditori agricoli. Nonostante la valutazione positiva delle parti interessate delle misure
attuate, è necessario ridurre le procedure amministrative relative alla misura esistente per i
giovani agricoltori. La gestione complessiva dei pagamenti diretti e delle misure dei PSR è
considerata difficile, in particolare per i nuovi imprenditori agricoli che non hanno
familiarità con il sistema di pagamento. Si raccomanda di ridurre l'onere amministrativo
per i nuovi imprenditori agricoli con una gestione semplificata (simile al regime per i piccoli
agricoltori, che semplifica il regime dei pagamenti e migliora l'accesso delle aziende agricole
alla PAC).

4.5.1. Flessibilità maggiore in relazione al piano aziendale delle aziende agricole
di nuova costituzione

Il piano aziendale è un documento fondamentale relativo all'attuazione della misura M06. La
maggior parte delle aziende agricole di nuova costituzione si colloca in un ambiente
competitivo in condizioni di rapido cambiamento. I loro piani aziendali formalmente approvati
possono limitare le opportunità imprenditoriali che si verificano nel tempo ai giovani
agricoltori. Si raccomanda pertanto di concedere agli agricoltori maggiore flessibilità
per rispondere all'evoluzione delle condizioni sui mercati con i loro piani aziendali.
Dovrebbero essere prese in considerazione modifiche della rata di pagamento (piuttosto che
pagamenti ex post, utilizzando un calendario dei pagamenti che offra agli agricoltori la
sovvenzione secondo il piano finanziario).

4.5.2. Obbligo di rendiconto del sostegno

Il sostegno ai giovani agricoltori e ai nuovi imprenditori agricoli deve rendere conto
pubblicamente e in maniera notevole a tutti i cittadini dell'UE. Tale raccomandazione è
formulata in risposta al fatto che alcuni paesi o alcune regioni indicano che le misure a
sostegno dei giovani agricoltori non sono sufficientemente efficaci. Sebbene la flessibilità sia
valutata positivamente, permane il problema della vaghezza delle misure attuate. Una
maggiore responsabilità pubblica eliminerà tale aspetto, poiché dovrà essere chiaramente
definito un approccio mirato responsabile.

4.6. Nuove forme di sostegno

4.6.1. Condivisione delle conoscenze pratiche

È opportuno considerare una particolare misura di sostegno per approcci innovativi in termini
di progetti modello per la partecipazione di nuovi imprenditori agricoli e il sostegno
ai giovani agricoltori durante la successione delle aziende. Nell'ambito di Orizzonte 2020 è
stato creato il nuovo progetto NEWBIE: New Entrant Network: Business models for
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Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture (Rete dei nuovi
imprenditori agricoli: modelli imprenditoriali per l'innovazione, l'imprenditorialità e la
resilienza all'agricoltura europea) (2018-2021) (Hutton, 2017), che istituirà una rete dei
nuovi imprenditori agricoli in Europa, che incoraggi la condivisione di esperienze pratiche
e opzioni di sviluppo delle imprese.

4.6.2. Rispetto delle specifiche regionali

Dal momento che non vi è alcuna attuazione uniforme delle misure a sostegno dei giovani
agricoltori e dei nuovi imprenditori agricoli, questo sostegno è attento all'aspetto regionale
(per esempio in alcune regioni o alcuni paesi si occupa della mancanza di giovani, in altre
regioni o altri paesi affronta il problema della sostituzione degli agricoltori più anziani). È
opportuno continuare a porre l'attenzione sulle differenze regionali che si rispecchiano
nel sostegno ai giovani agricoltori e ai nuovi imprenditori agricoli (nessuna soluzione valida
per tutti) poiché il sostegno è considerato efficace dagli agricoltori (cfr. sezione 3.3.1).
Tuttavia, poiché alcuni indicatori socioeconomici (per esempio reddito nella regione) non
indicano una relazione diretta con gli aiuti ai giovani agricoltori o ai nuovi imprenditori agricoli
(per esempio basso reddito significa scarso sostegno), è necessario formulare un insieme più
complesso di variabili utilizzate per dimostrare l'efficacia del sostegno.

4.6.3. Attenzione verso particolari dimensioni e forme di agricoltura

I nuovi imprenditori agricoli hanno maggiori probabilità di svolgere attività agricole sui
mercati di nicchia e su piccola scala. Ciò rispecchia le sfide dell'accesso alla terra e la difficoltà
di accumulo di capitale sufficiente per competere sui mercati determinati dalle economie di
scala. L'orientamento dei pagamenti diretti verso imprese su piccola scala gioverà
in maniera sproporzionata ai nuovi imprenditori agricoli. Analogamente, gli aiuti
orientati al sostegno all'agricoltura biologica e alle filiere alimentari corte gioveranno in
maniera sproporzionata agli agricoltori più giovani e i nuovi imprenditori agricoli.
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ALLEGATO 1

Allegato 1A: Limite della superficie PGA determinata media e superficie dei giovani agricoltori soggetta al regime di
pagamento di base (RPB)/regime di pagamento unico per superficie (RPUS)

STATO MEMBRO Limite superficie PGA
(ha)

SUPERFICIE DEI GIOVANI
AGRICOLTORI SOGGETTA AL

RPB/RPUS (ha)

PERCENTUALE DEL MASSIMALE
NAZIONALE

Belgio Fiandre (BE)* 90 44 2 %

Belgio Vallonia* 90 82 2 %

Bulgaria (BG) 30 35 0,47 % (2015)
0,58 % (dal 2016)

Repubblica ceca (CZ)* 90 23 1 %

Danimarca (DK)* 90 97 2 %

Germania (DE) 90 56 1 %

Estonia (EE) 39 81 0,3 %

Irlanda (IE)* 50 43 2 % (2015)

Grecia (EL) 25 7 2 %

Spagna (ES) 90 65 2 %

Francia (FR)* 34 113 1 %

Croazia (HR) 25 23 2 %

Italia (IT) 90 25 1 %

Cipro (CY)* 90 10 1 %

Lettonia (LV) 90 49 da 1,5 % (2015) a 0,96 % (2019)

Lituania (LT)* 90 19 1,75 %
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STATO MEMBRO Limite superficie PGA
(ha)

SUPERFICIE DEI GIOVANI
AGRICOLTORI SOGGETTA AL

RPB/RPUS (ha)

PERCENTUALE DEL MASSIMALE
NAZIONALE

Lussemburgo (LU)* 98 1,5 %

Ungheria (HU) 90 27 0,62 %

Malta (MT) 90 0 0,4 %

Paesi Bassi (NL)* 90 53 2 %

Austria (AT) 40 31 2 %

Polonia (PL) 50 13 2 %

Portogallo (PT) 90 29 2 %

Romania (RO) 60 34 2 %

Slovenia (SL) 90 11 1 %

Slovacchia (SK)* 28 52 1 %

Finlandia (FI)* 90 53 1 % (2015)

Svezia (SE)* 90 63 2 %

Regno Unito Inghilterra
(UK)*

90 104
2 %

Regno Unito Irlanda del
Nord*

90 56
2 %

Regno Unito Scozia* 90 163 0,25 %

Regno Unito Galles* 25 94 2 %

Nota: *Stati membri che non attuato il regime dei piccoli agricoltori (RPA)

Fonte: PE (2015b), CE (2016a), CE (2017a)
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ALLEGATO 2
Allegato 2A: Il sostegno pubblico P2B rispetto al numero di agricoltori di età
inferiore a 40 anni

Nota: spesa pubblica sintetizzata per la P2B per DE, ES, FR e IT tratta dalla RESR. Si riferiscono a versioni
precedenti del PSR.

Fonte: Calcolo degli autori basato sull'esame dei PSR e su Eurostat (2017a)
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Allegato 2B: Criteri di ammissibilità (descrizione completa)

STATO
MEMBRO/REGIO

NE

PERIODO DI
INSEDIAMENTO

(MESI)

INTERVALLO DI
AMMISSIBILITÀ

INFERIORE

INTERVALLO DI
AMMISSIBILITÀ

SUPERIORE

AGRICOLTORE IN
ATTIVITÀ

MESI DALLA
FIRMA DEL
CONTRATTO

COMPETENZE
RICHIESTE

MESI DALLA
FIRMA DEL
CONTRATTO

INIZIO PB
MESI DALLA
FIRMA DEL
CONTRATTO

PERIODO PB
MESI

Fiandre
BE2 PS 20 000 EUR PS 39 999 EUR

Bulgaria
BG PS 8 000 EUR PS 16 000 EUR 18 36 9 meno di 60

Repubblica ceca
CZ 24

PS 10 000 –
15 000 EUR a

seconda
dell'orientamento
della produzione

PS 128 000 EUR 18 36 9 48

Sassonia-Anhalt
DEE 24 PS 25 000 EUR PS 50 000 EUR 36 9

Galizia
ES11 12

35 % del canone di
riferimento (per

ULA)

120 % del canone di
riferimento (per

ULA)
18 36 9 24

Navarra
ES22 12

35 % del canone di
riferimento (per

ULA)

120 % del canone di
riferimento (per

ULA)
18 36 9 60

Catalogna
ES51 12

35 % del canone di
riferimento (per

ULA)

120 % del canone di
riferimento (per

ULA)
18 24 9 24

Andalusia
ES61 12

35 % del canone di
riferimento (per

ULA)

120 % del canone di
riferimento (per

ULA)
18 9 36
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STATO
MEMBRO/REGIO

NE

PERIODO DI
INSEDIAMENTO

(MESI)

INTERVALLO DI
AMMISSIBILITÀ

INFERIORE

INTERVALLO DI
AMMISSIBILITÀ

SUPERIORE

AGRICOLTORE IN
ATTIVITÀ

MESI DALLA
FIRMA DEL
CONTRATTO

COMPETENZE
RICHIESTE

MESI DALLA
FIRMA DEL
CONTRATTO

INIZIO PB
MESI DALLA
FIRMA DEL
CONTRATTO

PERIODO PB
MESI

Croazia
HR 18 PS 8 000 EUR PS 50 000 EUR 36 9 36

Emilia-Romagna
ITH5 18

PS 12 000 EUR in
zone soggette a
vincoli naturali e
altri vincoli e PS

15 000 EUR in altre
zone

PS 25 000 EUR 18 9 36

Marche
ITI3 24

PS 12 000 EUR in
zone soggette a
vincoli naturali e
altri vincoli e PS

16 000 EUR in altre
zone

PS 200 000 EUR 18 36 9 36

Calabria
ITF6 12

PS 12 000 EUR in
zone soggette a
vincoli naturali e
altri vincoli e PS

15 000 EUR in altre
zone

PS 20 000 EUR 18 12 9 36

Sardegna
ITG2 18 PS 15 000 EUR PS 20 000 EUR 18 36 9 36

Austria
AT 12 3 ha PS 150 000 EUR 18

Polonia
PL 18 PS 13 000 EUR PS 150 000 EUR,

300 ha 18 36 36
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STATO
MEMBRO/REGIO

NE

PERIODO DI
INSEDIAMENTO

(MESI)

INTERVALLO DI
AMMISSIBILITÀ

INFERIORE

INTERVALLO DI
AMMISSIBILITÀ

SUPERIORE

AGRICOLTORE IN
ATTIVITÀ

MESI DALLA
FIRMA DEL
CONTRATTO

COMPETENZE
RICHIESTE

MESI DALLA
FIRMA DEL
CONTRATTO

INIZIO PB
MESI DALLA
FIRMA DEL
CONTRATTO

PERIODO PB
MESI

Portogallo
PT 12 12 6 60

Slovacchia
SK PS 10 000 EUR PS 50 000 EUR 18 24 9

Isole Åland
FI2 12 PS 15 000 EUR PS 40 000 EUR 18 36

Finlandia
continentale
FI1

PS 12 000 EUR o 80
renne

PS 40 000 EUR e
500 renne 18 36 9

Inghilterra
UKEng PS 12 500 EUR PS 25 000 EUR 18 12 9 48

Scozia
UKM PS 10 000 EUR PS 60 000 EUR 18 36 9 48

Fonte: Programmi di sviluppo rurale



Giovani agricoltori – attuazione delle politiche dopo la riforma della PAC del 2013
____________________________________________________________________________________________

77

ALLEGATO 3
Allegato 3A: Guida completa con le domande e protocollo per i gruppi di
riflessione

Sezione Domande e argomenti Durata

1. Introduzione

- Dare il benvenuto ai partecipanti
- Introdurre l'argomento in termini molto generali, fare un

riferimento al Parlamento europeo e descrivere come
saranno utilizzati i risultati

- Spiegare l'obiettivo dei gruppi di riflessione e la struttura
della discussione (4 argomenti principali)

- Chiedere ai partecipanti
a) di presentarsi,
b) di precisare la loro esperienza con il problema dei GA

e con gli strumenti politici a favore dei GA.

5 minuti

2.1 Attuali misure
politiche per i GA

- Fornire una breve panoramica degli strumenti politici
attuati per il proprio paese, tra cui (1) pagamento per i
giovani agricoltori, (2) aiuto all'avviamento per i giovani
agricoltori e (3) altre disposizioni a sostegno dei GA
pertinenti per il proprio paese

- Chiedere ai partecipanti
a) in che misura gli aiuti sono stati efficaci (chiedere di

individuare indicatori di efficacia),
b) perché essi ritengono che il loro paese abbia scelto

particolari opzioni, e se le altre opzioni sarebbero
state più efficaci,

c) quali sono le differenze tra le misure attuate prima
del 2013 e dopo il 2013 e quale misura è stata più
adatta.

15-20 minuti

2.2 Nuovi
imprenditori agricoli –
definizioni

- Seguire le risposte della sezione precedente e farvi
riferimento per continuare la discussione

- Chiedere ai partecipanti
a) se l'attuale definizione di nuovi imprenditori agricoli è

quella corretta per il paese e, in caso contrario, cosa
cambierebbero,

b) se vi sono particolari tipi o caratteristiche rilevanti
che identificano i nuovi imprenditori agricoli con
maggiori probabilità di accedere agli aiuti (per
esempio genere, età, successori rispetto a
imprenditori totalmente nuovi, singoli rispetto a
coppie o gruppi),

c) se esiste un sottogruppo specifico di nuovi
imprenditori agricoli che non è ammissibile al
sostegno, e, in tal caso, quali sono le caratteristiche
del gruppo e quale sarebbe un tipo di sostegno
adatto ad esso.

15-20 minuti

2.3 Sfide per i GA e i
NI

- Seguire le risposte della sezione precedente e farvi
riferimento per continuare la discussione

- Chiedere ai partecipanti
a) quali sono le principali sfide per i GA e i NI,
b) quali di queste sfide sono sufficientemente affrontate

dalle misure esistenti,
c) quali di queste sfide non sono sufficientemente

affrontate dagli aiuti (esaminare l'accesso alla terra,

15-20 minuti
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l'accesso ad altre sovvenzioni, la redditività, i costi di
avviamento, lo status, l'accesso al credito, le
opportunità di diversificazione).

2.4. Miglioramento del
regime

- Seguire le risposte della sezione precedente e farvi
riferimento per continuare la discussione

- Chiedere ai partecipanti
a) quale percentuale approssimativa di agricoltori

ammissibili, secondo loro, presenta domanda per gli
aiuti ai nuovi imprenditori agricoli, e se questo è un
buon risultato oppure no e perché,

b) come si potrebbe definire o semplificare meglio
l'attuale sostegno di avviamento e quali tipi di
sostegno avrebbero maggiormente successo

c) come si potrebbe migliorare l'accesso ai
finanziamenti,

d) come si potrebbe migliorare la mobilità delle terre.

15-20 minuti

3. Conclusione

- Terminare la discussione, ma non repentinamente, bensì
chiedendo, ad esempio, "Qualche altra osservazione?" o
"Qualche questione non è stata sollevata?"

- Infine ringraziare i partecipanti e sottolineare che la
discussione è stata molto utile.

5 minuti
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