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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'occupazione 
e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, secondo le proiezioni, nei prossimi decenni l'indice di dipendenza 
degli anziani (il rapporto tra le persone di età pari o superiore a 65 anni e quelle di età 
compresa tra 15 e 64 anni) è destinato ad aumentare significativamente nell'UE nel suo 
complesso; che tale indice è salito al 31,4 % nel 20191 e si prevede che continuerà a 
crescere, in particolare fino al 52 % nel 20502, raggiungendo il 51,2 % nel 2070;

B. considerando che gli sviluppi demografici in termini di invecchiamento della 
popolazione hanno impatti diversi nelle regioni europee e colpiscono in modo più 
critico le zone rurali e remote; che tali zone stanno altresì registrando un calo della 
popolazione; che suddetto calo può avere conseguenze negative sulla coesione sociale, 
economica e territoriale dell'UE;

C. considerando che l'invecchiamento della popolazione può fungere da fonte di 
conoscenza delle tradizioni locali, del cibo e degli stili di vita nelle zone rurali, che, a 
loro volta, possono servire a potenziare il turismo e le attività economiche locali;

D. considerando che l'invecchiamento della popolazione in Europa costituisce un 
fenomeno demografico caratterizzato da un calo sia del tasso di fertilità sia del tasso di 
mortalità e da una maggiore aspettativa di vita della popolazione europea;

E. considerando che l'evoluzione demografica varia notevolmente da uno Stato membro 
all'altro e da una regione all'altra, e che le zone rurali e svantaggiate sono quelle più 
predisposte al calo e all'invecchiamento della popolazione;

F. considerando che nel 2019 i lavoratori dipendenti, nella fascia d'età compresa tra i 55 e i 
64 anni, rappresentavano il 59,1 % della forza lavoro nell'UE3; che nel 2016 circa un 
terzo dei dirigenti di aziende agricole a conduzione familiare aveva un'età pari o 
superiore a 65 anni e la maggioranza di essi (57 %) pari o superiore a 55 anni; che solo 
un dirigente d'azienda agricola su dieci aveva meno di 40 anni;

G. considerando che la situazione demografica incide duramente sulla coesione sociale, 
economica e territoriale dell'UE; che è importante che l'UE integri le questioni 
demografiche in tutte le sue politiche;

H. considerando che le preoccupanti tendenze demografiche nelle zone rurali dell'UE 
aggravano il divario socioeconomico e aumentano il rischio di povertà e di esclusione 
sociale;

I. considerando che il prossimo Libro verde sull'invecchiamento e la visione a lungo 
termine per le zone rurali definirà la strategia dell'UE per far fronte all'impatto del 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en


PE657.234v02-00 4/11 AD\1216735IT.docx

IT

cambiamento demografico sul nostro tessuto socioeconomico;

J. considerando che il ricambio generazionale è uno degli obiettivi specifici della PAC 
dopo il 2020; che la trasmissione di conoscenze e l'apprendimento intergenerazionale 
sono cruciali per rafforzare la cooperazione e la solidarietà tra le generazioni, colmando 
così il divario generazionale;

K. considerando che l'attuale situazione degli anziani sul mercato del lavoro e, più in 
generale, nella società dimostra che sono necessari investimenti ingenti e decisivi in 
ambiti quali le pari opportunità, l'apprendimento permanente, l'assistenza 
all'occupazione e i servizi sanitari, al fine di affrontare le crescenti disuguaglianze 
economiche e sociali all'interno dell'UE;

L. considerando che le persone anziane nelle zone rurali o remote possono correre 
maggiori rischi legati all'età, tra cui la povertà, un più arduo accesso a cure e servizi 
sanitari di qualità, un minor sostegno sociale o minori opportunità di interazione sociale, 
e l'impossibilità di accedere ai servizi di trasporto pubblico;

M. considerando che esistono notevoli disparità tra le regioni dell'Unione europea in 
termini di cambiamento demografico, con una tendenza alla sovrappopolazione urbana 
da un lato e all'esodo rurale dall'altro;

N. considerando che le zone rurali e periferiche sono fortemente colpite dai cambiamenti 
demografici e che ciò può contribuire all'isolamento degli anziani in tali territori;

O. considerando che nel 2018 il 42 % degli infortuni sul lavoro nell'UE ha coinvolto 
lavoratori di età superiore ai 45 anni; che la sicurezza sul lavoro deve tener conto 
dell'impatto dell'invecchiamento sulla forza lavoro stessa;

P. considerando che esistono differenze significative nei singoli Stati membri, sia nella 
composizione della popolazione che nel suo sviluppo demografico;

Q. considerando che la nostra sicurezza alimentare dipende dal successo del ricambio 
generazionale nell'agricoltura;

R. considerando che la PAC rimane lo strumento chiave per sostenere l'economia rurale e 
la creazione di posti di lavoro nelle zone rurali;

S. considerando che il Green Deal europeo dovrebbe sfruttare appieno il potenziale delle 
generazioni più anziane sul percorso di transizione verso il verde e il digitale;

T. considerando che la pandemia di COVID-19 ha aumentato la vulnerabilità nonché 
l'esclusione digitale e sociale degli anziani nelle zone rurali;

1. ritiene che creare opportunità di dialogo intergenerazionale sia importante per arricchire 
la vita sociale degli anziani nelle zone rurali, contrastando il rischio di isolamento 
sociale e, al tempo stesso, aiutando le generazioni più giovani, con la trasmissione della 
conoscenza delle pratiche antiche e tradizionali, a contribuire alla conservazione della 
cultura e del patrimonio, nonché a una società più coesa;
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2. ricorda la natura peculiare dell'agricoltura familiare, che fonde l'attività agricola e la vita 
familiare, contesto in cui gli agricoltori più anziani restano attivi oltre l'età di 
pensionamento;

3. è del parere che le parti sociali e le istituzioni europee e nazionali dovranno ancora 
compiere sforzi costanti per creare una "cultura" realmente positiva dell'invecchiamento 
attivo e dell'assunzione non discriminatoria; sottolinea la necessità di misure che 
coinvolgano gli anziani nello sviluppo delle economie locali, agevolando l'accesso ai 
servizi pubblici nell'ottica di migliorare la loro qualità di vita;

4. ritiene che si debba escogitare un nuovo approccio al tutoraggio e al partenariato per 
porre fine alla fuga dei cervelli, in quanto le competenze più avanzate si concentrano 
maggiormente nel segmento più anziano della forza lavoro;

5. riconosce il potenziale delle persone anziane, compresi gli agricoltori, di divenire la 
forza trainante di una dinamica "economia d'argento" nelle zone rurali, basata 
sull'innovazione sociale, su comunità rurali inclusive e su un ambiente di vita più sano; 
invita la Commissione a studiare attentamente questo potenziale nel definire la sua 
visione a lungo termine per le zone rurali e l'invecchiamento attivo;

6. invita le istituzioni pubbliche a promuovere la creazione di un sistema di protezione 
speciale per affrontare i problemi specifici della disoccupazione tra i lavoratori agricoli, 
a causa del carattere altamente stagionale delle campagne; ritiene che così facendo si 
garantirebbe maggiore sicurezza per quanti scelgono di lavorare nel settore agricolo;

7. sottolinea che l'invecchiamento della forza lavoro e la mancanza di ricambio 
generazionale rappresentano un problema più grave in agricoltura che in altri settori; 
ritiene che, per invertire tale tendenza, sia fondamentale far emergere nuove vocazioni 
per consentire il ricambio generazionale, garantendo l'attrattività e la redditività delle 
professioni nel settore agricolo;

8. riconosce che solo l'11 % di tutte le aziende agricole dell'Unione europea è gestito da 
agricoltori di età inferiore ai 40 anni4; invita gli Stati membri a rimuovere tutti gli 
ostacoli che impediscono ai giovani agricoltori di accedere al settore agricolo, compreso 
il difficile accesso alla terra; invita inoltre gli Stati membri a promuovere nuove forme 
di collaborazione tra le generazioni, come i partenariati, la mezzadria, la locazione a 
lungo termine e altri accordi che potrebbero rimediare alla mancanza di terra e 
incoraggiare i giovani a diventare agricoltori;

9. ribadisce che taluni ostacoli al ricambio generazionale in agricoltura sono legati 
all'accesso alla terra e al passaggio delle aziende agricole da una generazione all'altra; 
rammenta che gli agricoltori più anziani, a fronte del rischio di pensioni basse, di 
perdita di reddito (compresi i pagamenti della PAC) e di esclusione sociale nelle zone 
rurali dopo il pensionamento, tendono a rimanere attivi e a mantenere più a lungo le 
proprie aziende agricole; sottolinea, in tale contesto, l'esigenza di strumenti politici su 
misura per garantire una transizione fluida delle aziende agricole e un invecchiamento 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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attivo degli agricoltori più anziani delle comunità rurali;

10. rileva che in molti Stati membri i sistemi pensionistici nazionali non forniscono agli 
agricoltori in pensione un reddito sufficiente; si rammarica del fatto che il 
prolungamento dell'attività agricola oltre l'età pensionabile stabilita per legge, che 
rallenta il ricambio generazionale, sia spesso l'unico modo per far fronte a tale 
situazione; sottolinea che il sostegno nel quadro della PAC non è inteso a sostituire i 
sistemi pensionistici;

11. prende atto della crescente necessità di giovani professionisti altamente qualificati nel 
settore agricolo, soprattutto nelle regioni, e richiama l'attenzione sull'esigenza di 
adottare tutte le misure per incoraggiare i giovani a studiare per perseguire professioni 
agricole, e di facilitare la trasmissione di conoscenze dalle persone anziane alle 
generazioni più giovani;

12. ritiene che il prossimo Libro verde sull'invecchiamento e la visione a lungo termine per 
le zone rurali dovrà dedicare particolare attenzione ai programmi a favore del 
coinvolgimento attivo degli anziani nella vita della comunità rurale;

13. ritiene che i partenariati agricoli tra le generazioni più anziane e quelle più giovani siano 
fondamentali per approfondire la solidarietà intergenerazionale, la trasmissione di 
conoscenze e l'apprendimento reciproco, particolarmente importante per l'acquisizione 
di nuove tecnologie e competenze digitali in agricoltura;

14. ritiene che la manodopera familiare rappresenti ancora gran parte della forza lavoro 
agricola in Europa, ma osserva che questo tipo di manodopera è in calo costante da anni 
e si prevede un'ulteriore diminuzione nel prossimo futuro; sottolinea che l'inarrestabile 
processo di esodo rurale proprio di alcune regioni dell'Unione darà origine a problemi di 
natura economica, sociale e ambientale nelle zone rurali, che richiedono politiche più 
ambiziose e coordinate;

15. ricorda che gli anziani nelle zone remote, montane e rurali sono più esposti 
all'esclusione digitale e sociale, che è stata aggravata dalla COVID-19;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a concentrarsi scrupolosamente sul pacchetto 
di ripresa dello strumento Next Generation EU affinché contribuisca a mitigare l'impatto 
negativo della COVID-19 sulle generazioni più anziane;

17. sottolinea l'importanza di sostenere le zone rurali nella loro diversità, incoraggiando gli 
investimenti in progetti che sostengano le economie locali, tra cui una migliore 
accessibilità dei trasporti e connettività digitale; reputa importante ricordare che il 
mantenimento dell'occupazione nel settore agricolo ha implicazioni dirette sul 
sostentamento delle economie rurali; ritiene inoltre che non vada sottovalutata la sfida, 
cui sono confrontati tutti gli agricoltori, di comprendere il ruolo delle moderne 
tecnologie e dell'innovazione in agricoltura e di farvi ricorso; sottolinea pertanto 
l'importanza della formazione professionale, dei servizi di consulenza e dello scambio 
di conoscenze lungo tutto l'arco della vita, nel quadro della PAC e al di fuori di esso;

18. ritiene necessario agevolare l'accesso delle donne all'agricoltura attraverso servizi 
pubblici adeguati, promuovendone l'occupazione nel settore agricolo;
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19. rileva che l'invecchiamento della popolazione, in particolare nelle zone agricole e rurali, 
è una tendenza inevitabile di cui si deve tener conto nella definizione delle politiche 
economiche e sociali; ritiene che la questione dell'invecchiamento della popolazione 
richieda un approccio multidimensionale e sottolinea l'importanza di promuovere una 
maggiore complementarità e sinergia tra le aree d'intervento e gli strumenti di sostegno; 
rammenta che risorse e servizi adeguati sono essenziali per fornire alle persone anziane 
un ambiente adeguato all'età;

20. invita le autorità nazionali, regionali e locali a prendere in considerazione l'introduzione 
o il sostegno di programmi per la tutela delle conoscenze delle popolazioni locali 
anziane, al fine di documentare e tenere traccia del patrimonio culturale immateriale 
legato al cibo, alle ricette, ai prodotti e ad altre usanze locali, che a sua volta può servire 
a potenziare e a sostenere le fonti di sussistenza, i prodotti e il turismo locali;

21. ritiene che le transizioni verde e digitale dell'UE debbano sfruttare appieno il potenziale 
dell'invecchiamento delle comunità rurali; ricorda, a tale proposito, l'importanza di 
garantire l'accesso a Internet a banda larga e ai servizi di base nelle zone rurali, 
l'acquisizione delle competenze informatiche e nuovi approcci allo sviluppo sostenibile, 
come il concetto di piccoli comuni intelligenti e la trasformazione sostenibile del 
sistema alimentare;

22. riconosce il ruolo preminente che la politica di coesione e la PAC potrebbero svolgere 
nell'incoraggiare e promuovere l'occupabilità e l'inclusione delle donne nelle zone rurali 
e remote soggette a problemi demografici e invita gli Stati membri a un miglior utilizzo 
dei relativi fondi a tal fine;

23. sottolinea che le disuguaglianze nell'accesso alla terra, ai pagamenti diretti e al 
sostegno, sia tra i paesi dell'UE che all'interno di essi, sono questioni da affrontare per 
arrestare il declino regionale, incoraggiare gli anziani in età pensionabile ad 
abbandonare l'agricoltura e i giovani ad avviare un'attività agricola;

24. osserva che è fondamentale migliorare la connettività e l'accessibilità dei servizi nelle 
zone rurali e remote per affrontare lo spopolamento di queste regioni e l'esclusione 
sociale e digitale della popolazione anziana che vi abita; invita pertanto gli Stati membri 
a riconoscere l'importanza delle zone rurali e remote in tutta la loro diversità e a 
sviluppare il loro potenziale stimolando gli investimenti nell'economia locale, 
promuovendo l'imprenditorialità e migliorando le loro infrastrutture;

25. invita gli Stati membri a tener conto della percentuale di persone anziane (di età 
superiore ai 65 anni) nelle regioni rurali nell'elaborazione dei loro piani strategici e a 
valutare l'introduzione di misure che interessino o si rivolgano agli abitanti anziani delle 
zone rurali, ad esempio attraverso un approccio più flessibile alle condizioni previste 
per la partecipazione attiva e concreta di questa fascia d'età alla vita economica della 
regione interessata;

26. sottolinea che, alla luce della situazione risultante dalla pandemia di COVID-19, è 
necessario investire in un settore agricolo vivace e dinamico, eliminando la burocrazia, 
investendo in infrastrutture e servizi di qualità nelle zone rurali, al fine di rallentare il 
processo di invecchiamento e promuovere il ruolo delle donne come titolari di aziende 
agricole;
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27. sottolinea il ruolo dei fondi strutturali e d'investimento europei, in combinazione con 
altri fondi dell'UE, nell'affrontare le sfide demografiche nelle zone rurali, segnatamente 
mediante la promozione dello sviluppo economico e dell'inclusione sociale;

28. richiama l'attenzione sull'importanza di garantire la disponibilità di servizi nelle regioni, 
giacché il loro declino sta incoraggiando gli anziani ad andare in pensione prima e a 
trasferirsi in città, dove questi servizi sono facilmente accessibili;

29. ritiene che le possibilità create dall'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in 
combinazione con la digitalizzazione, siano fondamentali affinché le zone rurali e 
remote offrano varie opportunità alle generazioni che invecchiano, compreso un reddito 
complementare; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere 
programmi di istruzione e formazione che aiutino a sviluppare competenze e ad 
acquisire conoscenze professionali in settori quali l'e-commerce, il marketing online e le 
TIC in un contesto di invecchiamento della popolazione;

30. osserva che un sistema di mobilità efficace è uno dei presupposti dello sviluppo 
economico regionale, della coesione territoriale e dello sviluppo delle potenzialità 
regionali; sottolinea pertanto la necessità di fornire i finanziamenti necessari per la 
realizzazione e la manutenzione dei collegamenti di trasporto, che potrebbero 
incoraggiare le generazioni più anziane a rimanere più a lungo nel settore agricolo e 
indurre i giovani dei centri regionali a lavorare in campagna;

31. sottolinea il ruolo e l'importanza della PAC nel promuovere il ricambio generazionale 
nel settore agricolo; invita gli Stati membri a favorire azioni per aumentare il numero di 
giovani agricoltori nei loro piani strategici e a promuovere la coerenza con altri 
strumenti disponibili a livello nazionale e dell'UE;

32. sottolinea che, a seguito dell'evoluzione, della digitalizzazione e della specializzazione 
dell'agricoltura, sia per le persone del settore sia per quelle che vi accedono per la prima 
volta, è necessario un adeguato livello di formazione digitale, tecnica ed economica e 
auspica la promozione di programmi di scambio, discussioni, formazione online ed 
e-learning;

33. sottolinea il ruolo centrale svolto dalle iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo 
per ripristinare e mantenere la vitalità e la prosperità delle economie rurali locali e la 
necessità di mantenere un livello di finanziamento sufficiente per il programma 
LEADER; invita gli Stati membri a sfruttare appieno le capacità del programma 
LEADER;

34. ricorda che le regioni ultraperiferiche sono particolarmente inclini allo spopolamento e 
richiedono un insieme speciale di misure per mitigare gli effetti negativi del 
cambiamento demografico cui spesso devono far fronte; invita gli Stati membri a 
utilizzare in modo proattivo i fondi strutturali e d'investimento disponibili per affrontare 
le sfide che si presentano in queste regioni;

35. sottolinea l'impatto cruciale che le tecnologie digitali in continua evoluzione hanno sulla 
vita quotidiana delle persone e ribadisce pertanto la necessità della banda larga ad alta 
velocità e di attrezzature tecnologiche vitali e aggiornate nelle scuole, negli ospedali e in 
tutte le altre pertinenti strutture dei servizi pubblici, compresa la creazione di una 
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e-governance efficace, al fine di garantire che le persone che abitano nelle zone rurali e 
remote dispongano di sufficienti opportunità;

36. rileva l'importanza dei servizi forniti dalle organizzazioni non governative (ONG), 
soprattutto per gli anziani; chiede il potenziamento dei finanziamenti per le attività delle 
ONG nelle regioni.
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