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MOTIVAZIONE ‒ SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI 

Introduzione 

La presente relazione fornisce informazioni in merito allo stato di attuazione dell'attuale 

meccanismo per i giovani agricoltori nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Sono 

formulate varie raccomandazioni politiche, volte a migliorare il regime di sostegno esistente e 

ad assistere i giovani agricoltori nel far fronte ai principali ostacoli che impediscono l'accesso 

all'agricoltura. 

Risultati principali1 

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

 

1.1 Proseguimento del sostegno ai giovani agricoltori 

Nel complesso, gli attuali aiuti sono ampiamente percepiti come contributo all'ingresso di una 

nuova generazione di agricoltori nel settore. Nel contesto della nuova PAC per il periodo 

successivo al 2020, il relatore raccomanda di proseguire il sostegno agli strumenti della PAC 

a favore dei giovani agricoltori 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 che i fondi disponibili 

erano insufficienti per concedere un premio a tutte le domande valutate positivamente.  

 

2. Promozione della mobilità delle terre 

 

L'accesso alla terra è il maggiore ostacolo che impedisce ai nuovi imprenditori agricoli di 

entrare nel settore dell'agricoltura in Europa. Ciò è stato individuato in vari studi2. 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. 

 

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. Il relatore 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). Il relatore mette in discussione l'utilità di consentire la possibilità di acquistare e 

                                                 
1 I risultati sono basati sulla ricerca richiesta dalla commissione AGRI intitolata "Giovani agricoltori – attuazione 

delle politiche dopo la riforma della PAC del 2013": 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)6020 

06_EN.pdf  
2 - Gruppo di riflessione PEI-Agri su "Neo imprenditori agricoli": https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-

eip/files/eip-agri_fg_new_entrants_final_report_2016_en.pdf 

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

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)6020 

06_EN.pdf 
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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. 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). 

Occorre notare che la Commissione europea sta attualmente valutando le migliori prassi per 

l'accesso estero ai terreni agricoli. 

 

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

I risultati dello studio1 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. 

 

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. 

 

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

 

Lo studio2 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 sui "Neo imprenditori 

agricoli"3. 

 

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 

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

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)6020 

06_EN.pdf 
2 Giovani agricoltori – attuazione delle politiche dopo la riforma della PAC del 2013 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)6020 

06_EN.pdf 
3 Gruppo di riflessione PEI-Agri su "Neo imprenditori agricoli": https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-

eip/files/eip-agri_fg_new_entrants_final_report_2016_en.pdf 
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strumenti finanziari mirati a livello nazionale sono disponibili mediante il Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 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). 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 inoltre i rischi associati alle fluttuazioni dei prezzi 

delle materie prime e l'accumulo di 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. 

 

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 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. Vi è 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. Il relatore raccomanda un riequilibrio degli aiuti per 

accrescere il servizio di consulenza e le opportunità di formazione. Il relatore 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 

studio1 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. 

 

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, piuttosto che 

alle imprese a conduzione familiare nel loro complesso. Vista l'età media degli agricoltori, la 

pianificazione della successione è rilevante per la maggior parte delle aziende agricole. Si può 

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

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)6020 

06_EN.pdf 
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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. 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 del 

programma di sviluppo rurale (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). 

 

Si raccomanda inoltre 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, si 

potrebbe utilizzare un calendario dei pagamenti che offra agli agricoltori la sovvenzione 

secondo il piano finanziario). 

 

5. Nuove forme di sostegno 

 

5.1 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. È importante notare che vi è un 

nuovo progetto Orizzonte 2020, NEWBIE - New Entrant netWork: Business models for 

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), che istituirà una rete dei nuovi imprenditori 

agricoli in Europa, che incoraggi la condivisione di esperienze pratiche e opzioni di sviluppo 

delle imprese. 

 

5.2 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.  

 

Conclusioni e raccomandazioni 

Il relatore ritiene che si dovrebbero attuare le seguenti raccomandazioni politiche: 

 

- Si raccomanda di proseguire il sostegno agli strumenti della PAC a favore dei giovani 

agricoltori e di aumentare il livello massimo del finanziamento oltre il 2 %; 
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- 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; 

 

- 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;  

 

- Si raccomanda inoltre di concedere agli agricoltori maggiore flessibilità per rispondere 

all'evoluzione delle condizioni sui mercati con i loro piani aziendali; 

 

- È opportuno tenere conto di nuove forme di sostegno, ponendo l'accento su modalità 

innovative di condivisione delle conoscenze. 
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sull'attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo la 

riforma del 2013 

(2017/2088(INI)) 

Il Parlamento europeo,  

– visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio1, 

– visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei 

regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento 

(CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio2, 

– visto lo studio dal titolo "Giovani agricoltori: attuazione delle politiche dopo la riforma 

della PAC del 2013", commissionato dal Dipartimento tematico B del PE – Politiche 

strutturali e di coesione – e presentato alla riunione della commissione AGRI del 23 

novembre 2017, 

– vista l'audizione del Parlamento europeo sul tema "Attuazione delle politiche per i 

giovani agricoltori dopo la riforma della PAC del 2013", svoltasi il 23 novembre 2017, 

– vista la relazione speciale n. 10/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Rendere 

più mirato il sostegno dell'UE ai giovani agricoltori per promuovere efficacemente il 

ricambio generazionale", 

– visto lo studio del Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CEJA) dal titolo "Young 

farmers are key in the future CAP" (I giovani agricoltori svolgono un ruolo chiave nella 

futura PAC) pubblicato il 17 maggio 2017, 

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni dal titolo "Sostenere i giovani 

agricoltori europei" (NAT-VI/012, 2017), 

– visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e 

l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla 

procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di 

iniziativa, 

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della 

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

(A8-0000/2017), 

A. considerando che nell'UE appena il 6 % del totale di quanti dirigono aziende agricole 

                                                 
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487. 
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608. 
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nell'UE ha meno di 35 anni, mentre oltre la metà ha superato i 55 anni;  

B. considerando che lo scarso numero di giovani che intendono fare dell'agricoltura una 

professione è di ostacolo alla sostenibilità economica e sociale delle aree rurali;  

C. considerando che il sostegno ai giovani agricoltori è un presupposto necessario per 

preservare l'agricoltura in tutta l'UE e per mantenere un tessuto rurale dinamico;  

D. considerando che il "manifesto dei giovani agricoltori", lanciato nel 2015 dal Consiglio 

europeo dei giovani agricoltori chiede: un accesso alla terra e al credito attraverso 

misure di sostegno pubblico; una regolamentazione per attenuare le pratiche 

commerciali sleali nella filiera alimentare; misure intese a ridurre la volatilità dei redditi 

dei giovani agricoltori; un sostegno per l'accesso ai terreni al fine di salvaguardare e 

proteggere i suoli e ottimizzare l'uso dei terreni da parte dei giovani agricoltori per la 

produzione alimentare;  

E. considerando che la dichiarazione di Cork 2.0 del 6 settembre 2016 esprime 

preoccupazioni circa l'esodo dalle zone rurali e la "fuga dei giovani", e conviene sulla 

necessità di fare in modo che le zone e comunità rurali (campagne, aziende agricole, 

borghi e città di piccole dimensioni) rimangano luoghi attraenti dove vivere e lavorare, 

grazie ad un accesso migliorato a servizi e opportunità per i cittadini di tali aree rurali e 

alla promozione dell'imprenditorialità sia negli ambiti rurali tradizionali sia nei nuovi 

settori dell'economia;  

Raccomandazioni 

Finanziamento 

1. raccomanda di proseguire a fornire un sostegno al "programma per i giovani agricoltori" 

e di aumentare il livello massimo del finanziamento nazionale oltre il 2 % al fine di 

incoraggiare il rinnovo generazionale; 

2. raccomanda di rivedere il limite posto all'accesso agli aiuti (attualmente cinque anni 

dalla costituzione dell'impresa) al fine di incoraggiare il ricambio generazionale; 

3. accoglie con favore l'istituzione di uno strumento di garanzia agricola, proposto nel 

marzo 2015 dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), il 

quale dovrebbe agevolare l'accesso al credito da parte dei giovani agricoltori; 

raccomanda di migliorare l'accesso ai finanziamenti attraverso tassi di interesse 

agevolati sui prestiti a favore dei nuovi imprenditori agricoli; chiede una migliore 

cooperazione con la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) al fine di 

promuovere la creazione di strumenti finanziari dedicati ai giovani agricoltori in tutti gli 

Stati membri; 

4. richiama l'attenzione sulle opportunità per i giovani agricoltori offerte dai fondi 

strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) di concepire e attuare strumenti 

finanziari sotto forma di prestiti, garanzie o capitale al fine di consentire un accesso al 

finanziamento a chi ne ha bisogno; 

Gestione delle misure attuate 
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5. plaude al fatto che la riforma della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-

2020 ha introdotto nuove misure per sostenere i giovani agricoltori nella creazione di 

aziende agricole; è tuttavia preoccupato che eventuali oneri amministrativi possano 

scoraggiare l'adozione di tali misure; nota che la gestione complessiva dei pagamenti 

diretti e delle misure del programma di sviluppo rurale è considerata difficile, in 

particolare per i nuovi imprenditori agricoli che non hanno familiarità con il sistema di 

pagamento; 

6. osserva che la maggior parte delle aziende agricole di nuova costituzione si colloca in 

un ambiente competitivo in condizioni di rapido cambiamento; raccomanda di 

concedere agli agricoltori maggiore flessibilità per rispondere all'evoluzione delle 

condizioni sui mercati con i loro piani aziendali; ritiene che si dovrebbero prendere in 

considerazione modifiche delle rate di pagamento; 

Accesso alla terra e lotta contro l'accaparramento dei terreni  

7. nota che l'accesso alla terra costituisce il principale ostacolo per i nuovi imprenditori 

agricoli in Europa ed 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; ritiene che il problema dell'accesso alla terra sia acuito dall'attuale struttura 

dei pagamenti diretti, che richiede un utilizzo attivo minimo della terra e stanzia 

sovvenzioni in larga misura in base alla proprietà dei terreni; reputa che gli agricoltori 

esistenti siano incentivati a mantenere l'accesso alla terra al fine di mantenere l'accesso 

alle sovvenzioni, invece di garantire il migliore utilizzo dei terreni; 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); 

8. invita a promuovere politiche nazionali più attive con raccomandazioni formulate 

dall'UE sull'accesso alla terra corredate da migliori pratiche; 

9. propone un'azione legislativa intesa a consentire l'istituzione di programmi nazionali 

volti a facilitare la mobilità delle terre e servizi di pianificazione della successione; 

10. ritiene che una definizione appropriata di "agricoltore in attività" aiuterebbe il ricambio 

generazionale, promuoverebbe l'evoluzione strutturale e contribuirebbe alla mobilità 

delle terre; 

11. nota che in molti Stati membri il ricambio generazionale nonché l'accesso dei giovani ai 

terreni agricoli è ostacolato dalla successione in età avanzata; ritiene che l'attuale PAC 

sia priva di eventuali incentivi affinché gli agricoltori più anziani trasferiscano le loro 

aziende alle generazioni più giovani; raccomanda di riesaminare l'attuazione di misure 

che motivino i proprietari più anziani a trasferire la propria azienda ai giovani 

agricoltori, quali il "regime di prepensionamento" e altri incentivi al pensionamento; 

12. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'utilizzo delle possibilità offerte 

dallo sviluppo rurale per sostenere nuove azioni intese a promuovere la mobilità delle 

terre, quali le banche fondiarie, i programmi di messa in corrispondenza tra agricoltori e 

terreni agricoli e altre iniziative attuate a livello locale per incoraggiare l'accesso alla 

terra da parte di nuovi imprenditori agricoli; 
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13. chiede la promozione di nuovi modelli di cooperazione tra generazioni di agricoltori 

attraverso partenariati, mezzadria, leasing a lungo termine e altri accordi a lungo 

termine, accordi tra aziende agricole e fondi a favore di organizzazioni nazionali o 

regionali impegnate nella promozione e la facilitazione di "servizi di collocamento" tra 

agricoltori giovani e anziani (come i servizi di mobilità delle terre); 

14. ritiene che agli Stati membri e alle regioni si dovrebbero conferire maggiori poteri in 

materia di regolamentazione dei terreni coltivati e imposizione di restrizioni a tal fine, 

in particolare per affrontare il fenomeno dell'accaparramento e della concentrazione dei 

terreni in Europa, che limita le possibilità dei giovani agricoltori che entrano nel settore; 

15. ritiene che una definizione appropriata di "agricoltore in attività" aiuterebbe il ricambio 

generazionale, promuoverebbe l'evoluzione strutturale e contribuirebbe alla mobilità 

delle terre; 

Formazione e innovazione 

16. nota che è necessario modernizzare la formazione professionale fornita nelle regioni 

rurali; ritiene che si dovrebbe facilitare l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE) e 

destinare un bilancio maggiore alla formazione professionale nelle aree rurali; 

17. invita la Commissione e gli Stati membri ad offrire maggiori opportunità di formazione 

per i giovani agricoltori potenziali e confermati, incluse le competenze agricole, 

tecnologiche e imprenditoriali quali marketing, networking, comunicazione e 

competenze finanziarie; 

18. è del parere che lo sviluppo di pratiche agricole moderne renderà l'agricoltura più 

interessante per i giovani agricoltori; sottolinea la necessità di sostenere tecnologie 

agricole digitali e innovative ed invita la Commissione a garantire che tale aspetto si 

rifletta in qualsiasi futura riforma della PAC; 

          º 

º º 

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione, alla Corte dei conti europea nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati 

membri. 


