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SUGGERIMENTI 

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

commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla situazione relativa 

alla concentrazione dei terreni agricoli nell'UE: come agevolare l'accesso degli 

agricoltori alla terra; 

A. considerando che, tra i nuovi operatori, le donne sono maggiormente identificate come 

agricoltore primario rispetto al settore agricolo in generale; 

1. reputa fondamentale che il settore agricolo dell'UE, in particolare in considerazione 

dell'invecchiamento della popolazione agricola europea, incoraggi una nuova 

generazione di giovani agricoltori ad adottare pratiche sostenibili e ad avere un 

approccio globale e li sensibilizzi alle questioni ambientali, al fine di procedere verso 

una società a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse, e 

affrontare le numerose sfide da raccogliere, come ad esempio il cambiamento climatico, 

la salvaguardia delle risorse naturali (acqua e aria), il miglioramento della qualità del 

suolo, l'aumento della biodiversità e la promozione di una produzione agricola 

sostenibile lungo l'intera catena di produzione, mediante lo sviluppo di tecniche di 

produzione che aumentino la sicurezza e la qualità dei prodotti, ponendo l'accento su 

prodotti alimentari sani e nutrienti; 

2. è del parere che lo sviluppo di pratiche agricole moderne e rispettose dell'ambiente, 

nonché il rafforzamento di filiere corte che aumentino, nella catena del valore, il peso 

dei produttori che promuovono la qualità degli alimenti renderanno l'agricoltura più 

interessante per i giovani agricoltori; 

3. invita la Commissione a garantire una maggiore coerenza delle misure ambientali e la 

loro armonizzazione; ricorda la necessità per i giovani agricoltori di avere misure chiare 

e facili da attuare; 

4. ribadisce la necessità di tener conto della diversità dei territori e, in particolare, dei 

territori difficili, che richiedono un sostegno su misura; 

5. invita la Commissione ad aumentare la ricerca sull'utilizzo di tecnologie e pratiche 

agricole che consentano un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale; 

6. ricorda che, per ottenere un'agricoltura sostenibile, i giovani agricoltori devono poter 

investire e acquistare terreni agricoli, procurarsi macchine nuove o usate e ottimizzare le 

loro tecniche di coltivazione; 

7. sottolinea che gli attuali strumenti previsti dalla politica agricola comune (PAC) a 

favore dei giovani agricoltori e dei nuovi imprenditori agricoli dovrebbero essere 

potenziati per rispondere alle loro reali esigenze, introducendo nuovi strumenti, quali 

fondi di mutualità e leve assicurative sui profitti, in grado di intervenire a tutela del 

reddito degli agricoltori contro la volatilità dei prezzi di mercato; osserva che tali 

strumenti devono essere calibrati sulle esigenze specifiche dei giovani agricoltori e dei 
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nuovi agricoltori, ponendo l'accento sull'accesso alla terra e sui loro bisogni economici e 

sociali, ed essere mirati alla promozione di progetti con il massimo valore aggiunto per 

gli agricoltori che proteggono l'ambiente e favoriscono una chiara distinzione fra nuovi 

imprenditori e giovani agricoltori; aggiunge che i giovani agricoltori dovrebbero poter 

diversificare le loro imprese agricole; sottolinea che le procedure amministrative per i 

giovani agricoltori dovrebbero essere efficienti e semplici onde ridurre al minimo gli 

oneri amministrativi che pesano sui richiedenti e sugli enti pubblici; ritiene che il 

ricorso a soluzioni e tecnologie innovative, ecocompatibili e intelligenti sotto il profilo 

climatico per migliorare la competitività dell'agricoltura e la sicurezza alimentare nel 

lungo periodo rappresenti una questione di primaria importanza; 

8. ritiene che il numero di anni in cui l'azienda può beneficiare del sostegno dovrebbe 

essere rivisto e passare ad almeno 7 anni, anziché 5, per favorire il ricambio 

generazionale; 

9. invita la Commissione europea e gli Stati membri ad accompagnare e a finanziare la 

ricerca e l'adozione di pratiche ambientali innovative e lo sviluppo delle energie 

rinnovabili nelle aziende agricole, nonché a incoraggiare lo scambio di buone pratiche 

tra gli agricoltori; 

10. sottolinea che il ricambio generazionale è fondamentale per il mantenimento di zone 

rurali dinamiche e aziende a conduzione familiare in tutta Europa che promuovano 

l'occupazione, l'attività imprenditoriale sostenibile e l'innovazione, garantendo la 

continuità della produzione agricole e preservando il paesaggio naturale e culturale del 

territorio e il consolidamento delle comunità locali;  

11. è del parere che nell'ambito del ricambio generazionale sia opportuno tenere conto 

dell'età dei giovani agricoltori e incoraggiare un trasferimento anticipato della proprietà 

delle aziende agricole;  

12. osserva che ciò presuppone l'adozione di una prospettiva a lungo termine, in particolare 

per quanto riguarda l'accesso a infrastrutture e servizi, quali l'assistenza sanitaria, i 

servizi sociali, l'istruzione, i trasporti, la banda larga ad alta velocità, l'accesso al credito 

a condizioni sostenibili, appropriate agevolazioni fiscali finalizzate all'acquisto o 

all'affitto della terra, lo snellimento delle procedure burocratiche, la creazione o, 

laddove già esistono, il potenziamento degli enti vocati all'offerta di servizi mirati ai 

giovani agricoltori in linea con le loro esigenze e le nuove tecnologie digitali; reputa, 

pertanto, essenziale garantire che nelle zone rurali i giovani agricoltori siano in grado di 

sviluppare le loro aziende e sostenere le loro famiglie; 

13. sottolinea che una maggiore e più forte organizzazione degli agricoltori, attraverso la 

creazione di cooperative e l'aggregazione in organizzazioni di produttori (OP), nei 

settori regolamentati a livello europeo dall'organizzazione comune dei mercati (OCM), 

può contribuire a una più alta redditività dell'attività agricola e intervenire in difesa del 

reddito degli agricoltori, particolarmente dei giovani agricoltori, accompagnando le 

scelte produttive e valorizzando al meglio le caratteristiche delle aree rurali; è del parere 

che una riforma strutturale delle OP, volta a renderle più responsabili, forti ed efficienti, 

e una maggiore aggregazione potranno soprattutto contribuire efficacemente alla difesa 

e all'incremento della redditività del settore nel tempo; 
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14. sottolinea che i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli rappresentano 

importanti fonti di innovazione e di spirito imprenditoriale nel settore agricolo, 

apportando benefici come l'introduzione di nuove conoscenze, la nascita di nuovi 

modelli imprenditoriali basati sugli utilizzatori finali, lo sviluppo di sistemi agricoli più 

sostenibili, la definizione di nuovi modelli organizzativi (mezzadria, prefinanziamento, 

crowdsourcing, ecc.), la crescita delle relazioni tra l'agricoltura e la comunità locale, e 

l'adattamento delle conoscenze tradizionali per sviluppare innovazioni imprenditoriali 

(produzione di cibo artigianale, ecc.); 

15. osserva che le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, la cui imposizione 

permette di sfruttare il significativo vantaggio negoziale dei compratori e/o 

trasformatori o dei dettaglianti rispetto ai fornitori, rappresentano una seria minaccia per 

la stabilità dell'attività degli agricoltori, dissuadono i giovani dal rilevare le aziende 

agricole dei genitori e ostacolano una maggiore partecipazione dei giovani agricoltori al 

ricambio generazionale delle zone rurali; invita la Commissione europea ad adottare 

normative adeguate a livello europeo;  

16. osserva che l'accesso alla terra è considerato la principale barriera per i giovani 

agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli; 

17. ricorda che il trasferimento delle conoscenze agli attori responsabili dell'attuazione di 

politiche ambientali rimane una sfida fondamentale, da affrontare urgentemente con il 

necessario sostegno tecnico e finanziario; sottolinea che ai giovani agricoltori devono 

essere impartite formazione e competenze attraverso un percorso formativo di qualità, 

con particolare attenzione alle conoscenze più carenti per consentire loro di crescere 

professionalmente e trovare e applicare le soluzioni sempre più complesse che sono 

necessarie per affrontare le sfide ambientali ed economiche attuali e future, compreso 

l'accesso e l'uso dei più recenti sviluppi tecnologici in agricoltura e nell'agricoltura 

sostenibile; è del parere che il grado di istruzione dei giovani agricoltori svolgerà un 

ruolo fondamentale nell'affrontare efficacemente le sfide future e che un livello 

superiore di istruzione dovrebbe pertanto essere premiato con un maggiore contributo 

finanziario; sottolinea che tale formazione deve essere promossa e sostenuta dalle 

istituzioni con l'obiettivo di ridurre il divario tecnologico; invoca, a tale proposito, lo 

sviluppo e il trasferimento di conoscenze e l'innovazione; osserva che, per favorire le 

soluzioni e le innovazioni efficaci, è importante che gli oneri amministrativi non 

aumentino;  

18. esorta a istituire un programma analogo a quello Erasmus per migliorare le competenze 

e l'esperienza dei giovani agricoltori; ritiene che tale programma dovrebbe concentrarsi 

sulla formazione professionale e andrebbe a beneficio dei giovani agricoltori, oltre a 

promuovere il programma per i giovani agricoltori. 

19. ritiene 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; 

20. invita la Commissione e gli Stati membri a offrire maggiori opportunità di formazione 

per i giovani agricoltori potenziali e confermati, incluse le competenze per l'avvio 

dell'attività d'impresa in agricoltura (agribusiness startup) e le competenze agricole, 

tecnologiche e imprenditoriali quali marketing, networking, comunicazione e 
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competenze finanziarie; 

21. invita la Commissione europea e gli Stati membri ad adottare provvedimenti onde 

garantire il reddito degli agricoltori di fronte ai rischi climatici, sanitari ed economici e, 

in tal modo, rafforzare la resilienza delle aziende agricole, in particolare introducendo 

nuovi strumenti di gestione dei rischi e consolidando quelli esistenti; 

22. evidenzia l'importanza della coerenza a livello locale, nazionale e unionale delle misure 

per i giovani agricoltori; invita gli Stati membri a facilitare il ricambio generazionale, 

anche mediante normative in materia di successione e fiscalità, norme sull'accesso ai 

terreni, procedure trasparenti, la pianificazione territoriale e strategie di successione 

aziendale; osserva che l'attuale sistema di pagamenti della PAC, in particolare i 

pagamenti disaccoppiati, può contribuire a innalzare i costi di affitto dei terreni e dei 

prezzi d'acquisto, non favorisce la trasmissione dei terreni agricoli e non tutela 

adeguatamente i giovani imprenditori agricoli dalla volatilità dei prezzi agricoli, cui 

sono maggiormente esposti per l'evidente ragione che si trovano all'inizio della loro 

attività, non posseggono esperienze concrete e possono disporre di strumenti finanziari 

limitati; 

23. invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un fermo impegno a favore di 

canali di commercializzazione diretta che consentano ai giovani agricoltori di vendere i 

propri prodotti nei mercati locali in modo più sostenibile e con maggiore profitto; 

24. 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; 

25. ritiene che qualsiasi strategia di successo per il ricambio generazionale debba basarsi su 

un approccio olistico, promuovere le buone pratiche ambientali ed essere rivolta alla 

creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani, garantire la continuità delle 

produzioni agricole, la tenuta del territorio e il consolidamento delle comunità, 

agevolando l'accesso dei giovani agricoltori alla terra, attraverso procedure trasparenti e 

contratti equi, finanziamenti bancari e altri programmi di credito, finanziamenti 

agevolati, destinati ai nuovi operatori, in particolare per le imprese di piccole 

dimensioni, la promozione di scambi fra giovani agricoltori di paesi diversi, sul modello 

del progetto Erasmus, servizi di consulenza, la formazione in campo agricolo e pratiche 

agricole sostenibili; sottolinea che ciò dovrebbe rendere l'agricoltura sostenibile, che è 

fondamentale per l'umanità, una professione attrattiva e sostenibile per i giovani 

agricoltori e la società nel suo insieme; ricorda che il lavoro dei giovani agricoltori deve 

essere riconosciuto dalla società civile come lavoro di pubblica utilità e che tale 

riconoscimento andrebbe tributato al lavoro dei giovani agricoltori; 

26. ricorda le specificità delle regioni ultraperiferiche dell'UE le cui condizioni uniche a 

livello ambientale, climatico e sanitario sono molto diverse da quelle del continente 

europeo, e invita, a tale proposito, come previsto dall'articolo 349 TFUE, a tener 

maggiormente conto di tali specificità, nonché delle esigenze e delle risorse specifiche 

delle regioni ultraperiferiche, nell'attuazione e nell'elaborazione degli strumenti della 

PAC destinati ai giovani agricoltori, tra l'altro per quanto riguarda l'accesso ai 

finanziamenti; 
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27. sottolinea che sarebbe opportuno offrire un sostegno ancora maggiore soprattutto alle 

aziende agricole di piccole dimensioni e a quelle a conduzione familiare, che operano in 

condizioni difficili e che sono alla ricerca di ulteriori fonti di reddito a livello aziendale, 

ad esempio finanziando servizi di consulenza o modelli imprenditoriali innovativi. 

28. ritiene importante favorire la diffusione di reti di ricercatori, studiosi, manager e giovani 

agricoltori europei interessati a individuare nuovi modelli di sviluppo economico per 

trovare soluzioni innovative ai bisogni sociali e di mercato che emergono dal mondo 

delle nuove imprese rurali. 

29. raccomanda che il ricambio generazionale tenga conto anche del ricambio 

intergenerazionale a vantaggio degli agricoltori giovani e più anziani giovani; osserva 

che è importante che gli agricoltori elaborino un piano di successione per l'azienda 

agricola e sottolinea la necessità di un pagamento transitorio per agevolare tale 

successione; 

30. sottolinea che nella futura PAC dovrebbe essere vagliata l'introduzione di una misura 

obbligatoria a sostegno delle start-up per i giovani agricoltori. 
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