
un DECALOG O per la TERRA
ovvero come rendere adeguato il “valore”
di questo fattore produttivo per i giovani agricoltori



Da sempre nell’economia agricola il valore del 
“Bene Terra” ha avuto grande interesse essendo il 
fattore produttivo principale dell’azienda agricola.
È un bene prezioso in quanto limitato, non ripro-
ducibile, contendibile e il cui consumo per altre 
destinazioni ne riduce o annulla la possibilità di 
utilizzazione da parte degli agricoltori.

Nell’economia globalizzata è diventato un bene 
rifugio sia per ripararsi dagli eccessi della finan-
ziarizzazione dell’economia che per garantire la 
sicurezza alimentare a una popolazione mondiale 
in continua crescita (land grabbing).

L’Istat con l’ultimo Censimento generale dell’agri-
coltura ha evidenziato che dall’anno 2000 al 
2010 si sono insediate 108.870 aziende di gio-
vani, tanto che le aziende con titolare giovane nel 
2010 sono 161.716.

Occorre tuttavia considerare che nella fascia di età 
compresa fra 18 e 40 anni nello stesso periodo, han-
no cessato di essere presenti ben 220.336 e che i 
nuovi ingressi con titolare giovani non hanno quindi 
compensato il passaggio ad una fascia di età più 
avanzata o la condizione di vere e proprie cessazioni.
Il tasso di sostituzione quindi non raggiunge che il 
70 %.

Inoltre va considerato che gli over 65 in Italia con-
ducono un quarto della Superficie agricola utiliz-
zata e producono un quinto dell’intera produzione 
lorda vendibile.

È evidente quindi che l’attuale ricambio generazio-
nale sia insufficiente ed evidenzia la fragilità della 
nostra agricoltura rispetto agli altri Paesi europei.
Il tutto mentre le aziende totali sono diminuite del 
32,4% rispetto al 2000 pur con un aumento della 
dimensione media a 7,9 ettari (SAU) (+44,2%).

Secondo le osservazioni svolte da Inea sul cam-
pione RICA 2008-2009, le aziende condotte dai 
giovani agricoltori hanno una Superficie agricola 
utilizzata media più elevata (38,2 ha), un impie-
go di lavoro maggiore (2,1 Unità lavorative azien-
dali), una dimensione economica maggiore di 40 
(51% del totale) e realizzano un maggior rendimen-
to economico della Produzione lorda vendibile.

Le condizioni strutturali e di redditività sopra ricor-
date lasciano supporre che nei prossimi anni l’a-
gricoltura italiana seguiterà ad avere forti processi 
di ristrutturazione e cambiamento per adattarsi ai 
scenari competitivi internazionali.

Affinché i giovani possano sviluppare con succes-
so il proprio progetto di vita scegliendo la profes-
sione di agricoltore, vivendo nelle aree rurali, è 
innanzitutto necessaria la condizione di un agile 
reperimento del bene terra, al giusto valore.

Per questi motivi Agia e Cia, dopo aver proposto 
negli ultimi anni ai rappresentanti delle istituzioni e 
del mondo politico la “Carta di Matera”, l’istituzio-
ne della “Banca della Terra” e una legge per la “Di-
fesa del suolo e dell’agricoltura” oggi avanzano al 
Governo e alle Regioni “Un Decalogo per la Terra”.

Il Decalogo viene proposto interpretando e as-
secondando la metafora del “cacciavite” che il 
premier Enrico Letta ha evocato in occasione di 
provvedimenti emanati per venire incontro alle esi-
genze delle imprese e che hanno questo denomi-
natore comune: non appartengono alla categoria 
delle riforme bensì sono delle intelligenti riparazio-
ni o riordini di normative esistenti.

Per favorire il ricambio generazionale è essenziale
ridare l’adeguato valore al “fattore produttivo terra” 



1. Istituire la Banca della Terra a partire dai terreni pubblici;

2. Procedere alla privatizzazione dei terreni pubblici secondo quanto previsto dall’articolo 
66 della Legge 1/2012;

3. Perseguire la rinegoziazione in sede comunitaria della norme per l’incremento della ma-
glia poderale che consenta l’operatività di un Regime di Aiuti per l’acquisto di terreni/
azienda da parte dei giovani che hanno già effettuato il primo insediamento utilizzando 
il nuovo Fondo Credito di ISMEA;

4. Modificare gli attuali regolamenti attuativi, gestiti da Ismea, relativi al “Subentro” e al 
“Primo insediamento” rendendoli complementari con i PRSR oltre che più semplici e 
agevoli; 

5. Predisporre l’adeguamento della legislazione in materia di “Compendio unico” e “Patto 
di riservato dominio” adottando un Regime di aiuto per la liquidazione degli eredi che 
non partecipano alla gestione dell’impresa;
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6. Affiancamento: Istituire il “tutoraggio” a favore del giovane che subentra nella conduzio-
ne ad un over 65, costruendo modelli formativi innovativi, in modo che il cedente possa 
rimanere nell’azienda come coadiuvante del giovane ed apportare la sua esperienza 
soprattutto nei processi produttivi; 

7. Mettere a disposizione dei giovani agricoltori i terreni agricoli che non vengono coltiva-
ti: Allegato1 (in quarta di copertina);

8. Favorire, con una Misura ex novo, della nuova programmazione comunitaria 2014-
2020 dei Piani regionali di Sviluppo Rurale, l’affiancamento e/o il passaggio di pro-
prietà dei terreni dagli imprenditori over 65 ai giovani agricoltori;

9. Impedire che i terreni agricoli che hanno beneficiato del premio unico della Pac possano 
aver una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall’ultima ero-
gazione;

10. Regolamentare i GAT (Gruppi di acquisto dei terreni) prevedendo forme di agevolazione, 
in materia di credito e di fisco, per le cooperative gestite in prevalenza da giovani.

Roma, 25 settembre 2013
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Allegato 1
L’Italia è il Paese dove è presente la maggiore quota percentuale di terreni agricoli abban-
donati rispetto alla SAU

 

Fonte Eurostat

Per favorire l’accesso ai giovani di queste terre sono necessari strumenti normativi e finanziari 
ad hoc:
• ricognizione attraverso SIAN della localizzazione estensione proprietà di questi terreni;
• disegno di strumenti normativi e fiscali per il “conferimento volontario e/o cogente di 

questi terreni alla Banca della Terra” e successiva assegnazione a giovani agricoltori;
• messa a disposizione di incentivi finanziari pubblici e di servizi pubblici o privati (es spor-

tello, incubatoio) per l’assistenza e l’accompagnamento nella redazione di un progetto di 
sviluppo dell’ imprese dei giovani; 

Per informazioni contattare

Cia nazionale – Roma
Via Mariano Fortuny, 20
tel 06 32.68.71
www.cia.it 
segreteriapresidente@cia.it 

AGIA nazionale – Roma
Via Mariano Fortuny, 20
tel  06 32.68.74.81
www.agia.it 
info@agia.it

Regioni % terreni abbandonati / SAU
Piemonte 3,40
Valle d’Aosta 0,74
Liguria 2,18
Lombardia 1,98
Provincia Autonoma Bolzano 0,00
Provincia Autonoma Trento 0,00
Veneto 2,35
Friuli-Venezia Giulia 3,44
Emilia-Romagna 1,85
Toscana 4,16
Umbria 4,57
Marche 3,05
Lazio 4,58
Abruzzo 4,51
Molise 8,87
Campania 9,91
Puglia 13,87
Basilicata 10,80
Calabria 15,23
Sicilia 13,71
Sardegna 5,01
Italy 5,99
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