OS7

Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali

Quadrante

Item
Crescita del livello di istruzione degli agricoltori soprattutto nelle classi di età più

F7.1
F7.2
FORZE

F7.3
F7.4
F7.5
D7.1

giovani
Dimensione fisica ed economica delle aziende dei giovani imprenditori agricoli
superiore alla media nazionale
Propensione dei giovani imprenditori verso il cambiamento e la diversificazione delle
attività e l'innovazione
Buona propensione e vocazione imprenditoriale in alcune aeree
Presenza di produzioni ad alto valore aggiunto ed elevate specializzazioni territoriali,
agricoltura professionale
Insufficiente ricambio generazionale per rallentare il processo di senilizzazione del
settore

Riferimento
par. 1.2
par. 1.3

CCI
C.15 Agricultural training oif farm
manager
C.12 Agricultural Holdings

par. 1.3

par. 1.1

C.14 Age structure of farm manager
l'item deriva da indagine campionaria su

D7.2

Offerta formativa non completamente allineata alle esigenze manifestate

par. 2.3

giovani beneficiari premio di primo
insediamento condotta nel 2013 a livello
nazionale dalla RRN.

D7.3

Servizi e stumenti a vantaggio dei giovani non differenziati tra subentri e nuovi entranti
Difficile accesso al credito bancario in particolare per i giovani agricoltori (tasso di

DEBOLEZZE

D7.4
D7.5
D7.6
D7.7
D7.8
D7.9
D7.10
O7.1
O7.2

OPPORTUNITA'

garanzie e di piani aziendali adeguati)
Difficile accesso alla terra per i giovani agricoltori e per i nuovi imprenditori (prevalenza
di subentri)
Carenza di servizi di base e infrastrutture nelle aree rurali
Instabilità dei redditi in agricoltura e gap rispetto ad altri settori economici come

par. 2.1
OS8- cap. 5

elemento deterrente per il rinnovo generazionale
Scarsa reputazione sociale dell'attività agricola come fattore limitante per il rinnovo
generazionale
Assenza di servizi di sostituzione in azienda
Dualismo economico tra pianura e montagna
Sviluppo di attività connesse a quella agricola (turismo, servizi ecosistemici, …)
Disponibilità/attivazione di finanziamenti nazionali a vantaggio dell'imprenditoria

par. 1.3

O7.3

cap. 3
giovanile
Disponibilità/attivazione di fondi di garanzia a copertura di finanziamenti bancari
OS1 - cap.4
Disponibilità/attivazione di regimi di aiuto, speciali regimi fiscali e strumenti nazionali e

O7.4

regionali (es. Banche della terra) per facilitare l'accesso al capitale fondiario da parte dei par. 2.1

O7.5
O7.6
O7.7

giovani imprenditori agricoli
Rinnovato interesse per l'agricoltura da parte dei giovani
Azioni per il trasferimento tecnologico e delle innovazioni
Sviluppo strumenti di stabilizzazione reddito
Crescita del turismo extra alberghiero come opportunità per migliorare l'attrattività

O7.8
O7.9

MINACCE

rifiuto più alto a causa dell'elevato rischio associato alle nuove attività, alla mancanza di par. 2.2

M7.1
M7.2
M7.3
M7.4
M7.5

delle zone rurali e occasione di miglioramento reddituale
Disponibilità di nuovi strumenti di offerta formativa e progetti nazionali per gli scambi
aziendali (es. Erasmus per giovani agricoltori, Farmlab)
Concorrenza degli altri settori dal punto di vista dei redditi
Restrizione del credito bancario
Scarsa crescita economica e competitività del settore
Eccessiva complessità amministrativa e tempistica di concessione degli aiuti ancora
troppo lunga e disincentivante
Conflittualità nell'uso delle risorse

par.1.1

par. 2.3
OS1 - cap.1
par. 2.2

