
Accesso alla terra



Panoramica

1. La terra – nelle mani di chi?

2. Accesso alla terra per „esordienti“

Tramandare realtà agricole oltre i legami familiari

3. Nuovi Attori e Attrici: Progetti e Iniziative

Rete di insediamenti in agricoltura – Borsa agricola



1. La terra - nelle mani di chi?

Cambiamento delle strutture agrarie – crescita o retrocessione?

Dal 1995 si è assistito alla chiusura di oltre il 30% delle aziende  

Aumento delle dimensioni delle imprese: Superfici di 45,7 ha di media

Edificazione, diminuzione della superficie agricola

 L'interesse commerciale delle superfici aumenta

Aumento del prezzi di base

Crescente interesse per la terra come oggetto di investimento

Tutela die terreni agricoli: Leggi sui trasferimenti delle proprietà 
fondiare e diritto di obiezione  efficacia limitata



Disparità strutturali delle terre 
nella UE

La distribuzione delle 
terre in Europa è meno 
equamente ripartita  
della sanità.



2. Accesso alla terra
per „esordienti“

Esigenze di ricerca sul potenziale in Autria: l' 1,3% della 
trasmissione di realtà agricole va oltre i legami familiari

Enormi disparità in Europa

 (Francia 30%, Danimarca 50%)

Fortemente legate alle condizioni contestuali: (diritti di 
successione, valori commerciali di base)

Esigenza di sostegno

Intermediazione e consulenza



Trasmissione delle attività agricole

Garantire attività per i 
membri della familia

Minori esigenze di sostegno 
finanziario iniziale

Tasse di successione: 0,5-2% 
sul valore unitario

Non necessità di garantire 
seguito attività per esordienti 
extra-familiari

Maggiori esigenze di aiuti 
iniziali

Imposte sull' acquisto di 
terreni: 3,5% sul valore di 
mercato

Familiare Extra-familiare



Trasmissione extra-familiare di attività 
agricole nel mondo biologico

Agricoltura biologica: il 16% delle realtà conducono agricoltura di 
tipo biologico

Trasmissione extra-familiare di attività agricole nel mondo 
biologico

Trasmissioni extra-familiari sono un campo nuovo

Spesso aziende bio vengono cedute al di fuori dei   legami 
familiari, proprio perchè il seguito dell' attività è più instabile.

Potenziale di innovazione

Potenziale per maggior conivolgimento delle donne in agricoltura



3. Accesso alla terra: Attori e Attrici

Rappresentanza di Contadini e Contadine

Camera di commercio (LK)

ÖBV – Via Campesina

Attivisti e Attiviste

SoliLa: Occupazione di terre dal 2013

Libertà dei suoli: Initiazive per facilitare l' acquisto di suolo nella provincia di 
Vorarlberg

Landforum 2016 – Forum della terra 2016

Nyeleni – Movimento

Istituzioni - Fondazioni

Munus – Fondazione: Il suolo per la qualità di vita

Fondazione in nascere sul modello di „trias“(D) e „terre de liens“(F)

   f     



Rete degli insediamenti in agricoltura –
Borsa agricola
Prospettive per l' agricoltura

Vecchi insediamenti, nuovi modi
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