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1. Il contesto
1.1 Introduzione al processo di successione nelle aziende agricole familiari
Le aziende agricole familiari rappresentano una risorsa importante in tutta Europa, perché
aiutano a ridurre i tassi di disoccupazione, ad affrontare le sfide demografiche dell’agricoltura
europea e a mantenere e migliorare la sostenibilità sociale, economica e culturale delle zone
rurali.
Per azienda familiare si intende in questo progetto quella posseduta da membri della stessa
famiglia allo scopo di modellare e/o proseguire la visione formale o implicita dell’azienda
agricola (Venter, Boshoff & Maas, 2005). Un fattore chiave per l’agricoltura familiare è
il processo di successione. L’intenzione dei membri della famiglia di lasciare l’azienda alle
generazioni future è fondamentale per il proseguimento della stessa. La successione non
dovrebbe essere vista come un evento, ma come un processo attentamente pianificato che si
svolge nel tempo (Kirby e Lee, 1996).
I membri della famiglia iniziano la successione con la preparazione del processo, seguita
dalla pianificazione della successione che conduce poi alla definizione della successione.
L’ultimo passo è il passaggio di proprietà dell’azienda. Il grafico seguente illustra le fasi del
processo di successione:
informazione e
preparazione
sull’accordo di
successione

inventario dell’azienda
e pianificazione di
una strategia
di successione

sviluppo
dell’accordo finale
di successione

passaggio di
proprietà
dell’azienda

Nel 2010, il 97 % delle aziende agricole dell’UE-27 erano aziende a
conduzione familiare. Solo il 16% della manodopera agricola totale è
costituita da lavoratori non familiari. Al tempo stesso l’agricoltura in
Europa affronta la sfida demografica. Nel 2007, il 55,5% degli agricoltori
aveva più di 55 anni. Solo il 6,3 % aveva meno di 35 anni (CE, Direzione
generale Agricoltura e Sviluppo Rurale, 12/2013).
Secondo la “Consultazione sul ruolo dell’agricoltura familiare, le
principali sfide e le priorità per il futuro” svolta dalla Direzione Generale
Agricoltura e Sviluppo Rurale nel 2013, l’85 % degli intervistati ha
considerato “invecchiamento“ e “successione“, le principali sfide
sociali dell’agricoltura familiare. La successione all’interno di aziende a
conduzione familiare è una sfida e, al tempo stesso un’opportunità.
Vi è un elevato potenziale di conflitto e il rischio di perdere tempo importante per lo sviluppo
delle imprese. Il rischio di perdere tempo è correlato con il rischio di far perdere slancio da
parte delle persone coinvolte nel processo di successione. È importante incoraggiare il pensiero
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imprenditoriale a lungo termine. Gli obiettivi economici dovrebbero essere combinati con i
piani personali per il futuro.
Il progetto Farm-Success sviluppa le strategie per la formazione degli agricoltori per un
processo di successione sostenibile, per rendere i giovani agricoltori capaci e motivati nel
continuare l’attività di famiglia.

1.2 Scopo del progetto
Il progetto mira a fornire ai giovani agricoltori gli strumenti e le conoscenze necessari per
i processi di successione in aziende a conduzione familiare. Attraverso la presentazione e lo
scambio di esperienze di successo di giovani agricoltori qualificati e motivati a continuare la
loro attività di famiglia il progetto punta a:
Sviluppare concetti e modelli innovativi per la successione.
Fornire un supporto al processo decisionale nella successione.
Migliorare la situazione economica e personale dei giovani agricoltori.
Migliorare la situazione demografica in agricoltura e aree rurali.
Promuovere l’accesso e l’apprendimento attraverso OER (Risorse Educative
Aperte).
Promuovere OER in diverse lingue (inglese, tedesco, spagnolo, italiano,
sloveno, ceco e francese).
Sostenere l’integrazione digitale per l’apprendimento per raggiungere
un pubblico di ambienti svantaggiati.
Promuovere la flessibilità dei formati e dei percorsi didattici.
Promuovere le opportunità di apprendimento per le persone in
situazioni svantaggiate.
Utilizzare metodologie didattiche che possano essere adattate alle condizioni
eterogenee degli allievi.
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1.3. Partner
Sono inclusi i seguenti Paesi rappresentati da questi partner:

Germania
Università Tecnica di Monaco (Technische Univeristät
München TUM): l’Università Tecnica di Monaco (TUM) è
un’università di ricerca con sedi a Monaco di Baviera, Garching
e Freising- Weihenstephan. La parte della TUM coinvolta in
questo progetto è la Scuola TUM di Scienze della Vita a Weihenstephan e soprattutto la
cattedra di Economia dell’orticoltura e del paesaggio. La cattedra analizza questioni di
attività, di gestione e di scelte economiche all’interno del settore orticolo e paesaggistico,
e più in generale del settore agricolo e delle istituzioni sociali.
Il Cortile e la Vita società a responsabilità limitata (Hof
und Leben GmbH): L’idea di Hof und Leben è la consulenza
professionale e di scambio a lungo termine per imprese a
conduzione familiare in agricoltura mettendo in connessione
aspetti economici e sociali. Hof und Leben GmbH ( HUL ) è stata
costituita nel 2009. HuL è una società privata indipendente di consulenza.

Spagna
COAG - Jaén: L’Unione degli agricoltori e allevatori di Jaen
(COAG - Jaén) , è stata istituita come organizzazione agricola,
democratica, indipendente, professionale e senza scopo di lucro.
La COAG di Jaen è dotata di personalità giuridica, il cui obiettivo
principale è la tutela e la promozione degli interessi economici,
sociali e professionali dei suoi agricoltori e allevatori.
OnProjects: OnProjects offre un servizio di consulenza
complessiva nella gestione dei progetti. OnProjects nasce da
un’idea di Iacopo Benedetti. Egli è anche il rappresentante di
OnProjects per la progettazione di Farm-Success.
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Repubblica Ceca
L’ Associazione Privata in Agricoltura (Asociace soukromého zemedelství) della Repubblica Ceca: APF CR è un’organizzazione
professionale volontaria di agricoltori privati della Repubblica
Ceca. È stata fondata nel 1998 e rappresenta e sostiene principalmente gli interessi degli agricoltori familiari. APF CR comprende 41 organizzazioni regionali per un totale di 6500 membri.

Italia
Agricoltura é Vita Associazione: è un’Associazione promossa
dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) per la formazione,
la consulenza e la ricerca nel settore agricolo. È stata fondata
nel maggio 2007. Agricoltura è Vita ha la propria sede nazionale
a Roma e comprende diversi centri di formazione in tutte le
regioni d’Italia.

Slovenia
Il Centro Biotecnico di Naklo (Biotehniški center Naklo): Il
Centro biotecnico di Naklo è stato fondato nel 1907 come scuola
lattiero casearia. Dal 1926 ha una specializzazione di scuola
agraria e nel 2007 è diventato il Centro Biotecnico Naklo. Il
Centro comprende diverse unità: un liceo biotecnico, una scuola
superiore di veterinaria, un collegio professionale, una unità di ricerca e un centro di
istruzione inter-imprenditoriale.

Belgico
CEJA: Il CEJA è un’organizzazione europea senza fini di lucro non
governativa dedicata al settore dei giovani e supporta le attività
e l’attuazione dei campi d’azione della strategia dell’UE per la
gioventù. Il CEJA opera attraverso una struttura formalmente
riconosciuta composta da 31 organizzazioni nazionali di 24
Stati membri dell’UE. La segreteria del CEJA si trova a Bruxelles e supervisiona tutte le
attività di amministrazione, organizzazione e gestione di eventi. Il CEJA organizza i giovani
in agricoltura e promuove la loro partecipazione a livello dell’UE ai processi decisionali,
fornendo loro una piattaforma per discutere, dibattere ed influenzare questioni politiche
che riguardano i giovani delle aree rurali a livello europeo, nazionale, e locale.
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2.		
I dati dei Paesi coinvolti
		

2.1. Unione Europea

In Europa ci sono più di 12 milioni di aziende agricole a tempo pieno (2010) che coprono 172
milioni di ettari di terreno agricolo. La maggior parte delle fonti dicono che circa 10 milioni di
persone sono impiegate nel settore agricolo, che rappresenta il 5 % dell’occupazione totale.
La dimensione media di un’azienda agricola europea è di 14,6 ettari. Le aziende agricole
professionali sono generalmente più grandi e rappresentano il 26% della superficie agricola.
Le aziende agricole a conduzione familiare coprono circa il 69% e il 5 % sono rappresentate
da società. In media, le aziende agricole professionali (152 ha di proprietà) sono circa 15
volte più grandi delle aziende a
conduzione familiare (10 ha di
proprietà).
Le aziende a conduzione
familiare il cui titolare è una sola
persona fisica, rappresentano
quasi il 97% delle aziende agricole
dell’UE. Dal 2005, la percentuale
delle aziende a conduzione
familiare è diminuito dello
0,73%. Ciò ha corrisposto agli
incrementi di gruppi di società e
di aziende agricole professionali.
In generale, la forza lavoro
agricola è più anziana rispetto
agli altri settori economici. Nel
2010, il 33% della forza lavoro
agricola era più giovane di 40 anni
(rispetto al 44% dell’occupazione
totale), il 57 % era tra i 40 ei
65 anni (rispetto al 54% dell’occupazione totale) e il 10 % dai 65 anni e più (rispetto al 2
% dell’occupazione totale). Il 6,5 % degli agricoltori dell’UE sono sotto i 35 anni di età. In
generale, gli agricoltori più anziani tendono a gestire le aziende agricole più piccole, mentre
le più grandi aziende agricole sono gestite da agricoltori di mezza età.
Molti agricoltori più anziani lavorano nelle loro aziende oltre l’età pensionabile o per
necessità economica o per scelta, prima che la terra venga trasferita alla generazione successiva
o venduta. Questo rende sempre più difficile il subentro dei giovani. Nelle aziende agricole
familiari europee è raro che un agricoltore sia disposto a cedere la proprietà della sua azienda
alla generazione futura prima dei suoi 50 anni di età. Tuttavia, le decisioni di pensionamento
6

e di successione degli agricoltori possono dipendere da molti fattori, tra i quali: le preferenze
personali per il pensionamento, ad esempio in base all’età, alla disponibilità di un successore
adatto e disponibile e la tempistica ottimale dal punto di vista del successore.

2.2. Germania
In Germania, è in corso la successione, fino al 2017, in oltre 580.000 piccole e medie imprese
(PMI). Ciò significa che il 16 % di tutte le PMI e circa 4 milioni di dipendenti sono interessati.
La pianificazione della successione nelle PMI tedesche, fino al 2017, dimostra che il 9% delle
piccole e medie imprese hanno già pianificato la loro successione familiare, il 7% delle PMI ha
previsto la successione con un successore non familiare, il 35% delle piccole e medie imprese
ha pianificato per un secondo tempo e il 49 % non ha alcun programma. La successione nelle
PMI mostra che nel 2014-2017 oltre 3.400 piccole e medie imprese nel settore agricolo sono
coinvolte. Il 57 % degli agricoltori favoriscono la successione all’interno della famiglia e 1.800
successioni nel settore agricolo sono previste entro i prossimi 5 anni.

2.3. Spagna
Jaén è una provincia del sud della Spagna, nella parte orientale dell’Andalusia, con una
popolazione di 656.093 abitanti. L’agricoltura svolge un ruolo importante per l’economia di
Jaén, l’olivicoltura e la produzione di olio sono le attività principali del settore.
Jaén è una delle aree di maggior produzione di olio d’oliva nel mondo. Circa il 20 %
della popolazione, circa 110.000 persone, sono legate al settore agricolo. L’età media degli
agricoltori di Jaén è di 55 anni.
Uno dei principali problemi del settore agricolo a Jaén è la mancanza di formazione e
professionalità. Secondo il censimento agricolo, oltre 2,7 milioni di persone sono localizzate
su circa 3.500 aziende agricole. L’ agricoltura rappresenta un’opportunità per i giovani, ma è
uno dei settori più svantaggiati.
La bassa percentuale di giovani nelle aziende agricole determina una seria minaccia, nel
futuro, per la redditività delle aziende agricole. Le aziende agricole sono carenti strutturalmente
e socialmente e le nuove generazioni dovrebbero affrontare questi problemi, ad esempio,
con l’innovazione, la diversificazione, la tecnologia, le tecniche di gestione e la promozione
dei prodotti.
L’alto tasso di disoccupazione giovanile (57%), la mancanza di posti di lavoro alternativi nelle
zone rurali e il potenziale di crescita dell’industria alimentare spagnola hanno comportato un
aumento del 79% delle domande di iscrizione dei giovani nel settore agricolo.
Il settore agricolo ha bisogno di regolamentazione, di stabilizzazione e di pagamenti
diretti. La produzione dovrebbe essere aumentata e il settore delle esportazioni dovrebbe
essere migliorato. Gli ostacoli all’ingresso di nuovi agricoltori o successori, la produzione e la
redditività sono fattori di incertezza, che dovrebbero essere chiariti.
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2.4. Italia
In Italia ci sono 1.620.884 aziende agricole con una dimensione media di 7,9 ettari. La
superficie agricola totale è di 12.856.048 ettari, dei quali il 54,5 % a seminativi, il 26,7 % a
prati e pascoli, il 18,5 % a colture permanenti e lo 0,2% a orticoltura. Circa 262.000 aziende
agricole (16,2 % del totale) hanno almeno una persona attiva e più di 200 giorni di lavoro
all’anno. 18.000 aziende sono a gestione societaria. Il 95,4 % delle aziende italiane sono a
conduzione familiare. In totale i membri delle famiglie sono 3.964.191, ma solo il 49,7 %
di loro lavora in azienda. L’età media degli agricoltori italiani è relativamente alta: 161.716
agricoltori sono sotto i 40 anni (9,9 % del totale), 461.922 agricoltori sono tra i 40 ed i 54 anni
(28.49 % del totale), 997.246 agricoltori hanno più di 54 anni (61.52 % del totale) e 271.000
hanno più di 75 anni (16,7% del totale) .
Dal 2000 al 2010 il numero di aziende agricole in Italia è sceso da 2.396.274 a 1.620.884,
che si traduce in una diminuzione del 34,2%. Il calo maggiore c’è stato nella fascia di età tra
i 30 ed i 39 anni (38,3%). Tenendo conto di tutti, 375 su 1.000 agricoltori hanno lasciato il
settore, sostituiti da soli 77 nuovi agricoltori. I dati indicano chiaramente il problema del
ricambio generazionale. Un sondaggio del 2011 sulle potenzialità delle successioni nelle
aziende agricole, ha rilevato che il 30% dei figli degli agricoltori potrebbe essere intenzionato
a prendere in consegna l’azienda di famiglia. Se il gestore dell’azienda ha almeno 55 anni e ha
un figlio tra i 18 ed i 39 anni, 59 su 100 di questi, mostrano interesse a rilevare l’azienda. Non
ci sono ulteriori studi sulle successioni in azienda. I dati devono essere oggetto di indagine.

2.5.Repubblica Ceca
Nella Repubblica Ceca ci sono 26.246 aziende agricole con una dimensione media di
133 ettari. La superfice agricola totale è di circa 3.491.818 ettari dei quali 2.488.966 sono a
seminativi, 960.076 sono a prato-pascolo permanente, 21.011 ettari a frutteti, 14.852 ettari a
vigneti, 5.155 ettari a luppolo e 195 ettari a coltivazioni orticole.
Oggi, nella Repubblica Ceca, 181.756 persone lavorano in agricoltura, il 18% in meno
rispetto al 2010. Il numero dei lavoratori a tempo pieno è di 105.916, che equivale all’1% della
popolazione ceca. Dagli anni ‘90 il numero delle persone che lavorano nel settore agricolo è
in diminuzione.
L’età degli agricoltori nella Repubblica Ceca: il 6 % ha meno di 24 anni, il 13 % è tra i 25 e
i 35 anni, il 21 % è tra i 35 ed i 44 anni, il 25 % è tra i 45 ed i 54 anni, il 26 % è tra i 55 ed i 64
anni e il 9% è tra i 65 anni e oltre.
Per quanto riguarda l’età degli agricoltori nella Repubblica Ceca, il 6 % ha meno di 24 anni,
il 13 % è tra i 25 ed i 35 anni, il 21 % è tra i 35 ed i 44 anni, il 25 % è tra i 45 ed i 54 anni, il 26
% è tra i 55 ed i 64 anni e il 9% è tra i 65 anni e oltre.
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Le principali sfide del processo di successione nelle aziende a conduzione familiare sono,
in primo luogo, l’elevato onere amministrativo e giuridico, in secondo luogo la mancanza di
sostegno per i giovani agricoltori da parte dello Stato e in terzo luogo l’interesse che dimostrano
i giovani. Ci sono progetti atti a favorire la successione; per esempio, l’APF CR ha pubblicato
un opuscolo sulla successione e ha spinto per l’abrogazione della tassa di successione. Oggi,
la maggior parte delle aziende a conduzione familiare hanno già i loro successori. L’interesse
per la continuazione delle aziende agricole familiari sta lentamente crescendo nelle nuove
generazioni. Questo è grazie ad una migliore immagine che si ha per questo tipo di attività.

2.6. Slovenia
La superficie agricola utilizzata della Slovenia rappresenta meno di un quarto della superficie
totale (superficie totale 20,273 km²). Corrisponde a 0,1 ettari di terreno coltivabile pro capite.
L’allevamento di bovini e la produzione di latte sono le più importanti attività agricole, che
insieme rappresentano il 58% del valore della produzione agricola in Slovenia.
In Slovenia ci sono 72.377 aziende agricole con una dimensione media di 6,6 ettari. Solo il
2% di tutte le aziende agricole hanno più di 30 ettari. Meno del 20% degli agricoltori sloveni
sono coltivatori a tempo. Il 94% della superficie agricola è coltivata da aziende a conduzione
familiare. Il 44 % del totale del lavoro in azienda è svolto dal titolare e l’altro 46% è lavoro
degli altri membri della famiglia. Solo il 9% dei titolari delle aziende hanno due o più anni di
formazione in agricoltura.
Per quanto riguarda l’età degli agricoltori in Slovenia (2013), il 4,8 % hanno meno di 35
anni, il 14,4 % sono tra i 35 e i 44 anni, il 26,4% sono tra i 45 e i 54 anni, il 29,1% sono tra i 55
e i 64 anni, il 25,3% hanno 65 anni e oltre.
In Slovenia, nel processo di successione, il 18,1% degli agricoltori ha già trovato un
successore, il 38,6% ha un potenziale successore che non ha ancora accettato la successione
e il 43,3% non ha ancora individuato un successore per l’azienda.
Nel processo di successione in Slovenia il 18,1% degli agricoltori ha già trovato un successore,
il 38,6% ha un potenziale successore che non ha ancora trovato un accordo di successione
ed il 43,3% non ha ancora identificato un successore per la propria azienda agricola. Vi sono
numerosi fattori che coinvolgono la successione. Per primi i fattori socio-geografici, che
significa ad esempio la posizione della fattoria e la percezione circa la sua lontananza. In
secondo luogo, la struttura demografica dell’azienda, ad esempio il munero di persone che
vivono nella fattoria, l’età dell’agricoltore e del successore, il sesso e l’istruzione, il numero di
figli maschi, ecc. In terzo luogo, la struttura della proprietà aziendale, ad esempio ampiezza
e costo di affitto del terreno agricolo. Ed infine i fattori della struttura produttiva aziendale,
la commercializzazione e l’intensità degli allevamenti, il reddito annuo lordo derivato dalle
risorse aziendali, ecc.
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3. Raccolta dati
I dati si basano su un colloquio a
domande aperte e un questionario di
18 domande. 16 di queste domande
avrebbero dovuto essere classificate
in una scala Likert.
Agli esperti è stato chiesto di
descrivere il processo di successione
e la situazione all’interno delle
aziende familiari nel loro paese,
secondo il loro punto di vista.
Le informazioni raccolte attraverso
le interviste e i questionari verranno
utilizzate nelle fasi successive
del progetto, come base per la
creazione degli strumenti per la
formazione dei successori. Possibili
problemi identificati nei processi
di successione potrebbero essere
inclusi in un successivo esame del
processo di successione.

4. Risultati delle
		
interviste agli esperti
La valutazione è fatta su 34 partecipanti
(Germania: 7, Spagna: 6, Italia: 5, Repubblica
Ceca: 5, Slovenia: 11). La maggior parte
degli intervistati sono consulenti che hanno
partecipato ai processi di successione per
diverse aziende a conduzione familiare.
Altri sono gli stessi agricoltori che sono
attualmente in fase di processo di successione
o hanno già completato il processo.

4.1 Analisi della Germania
4.1.1 Questionario
fortemente
d’accordo
++

d’accord
+

neutrale

2

0

Si prega di indicare il grado di gradimento:
1

In generale, i procedimenti di successione nel quale sono
stato coinvolto sono stati completati con successo

1

3

2

Dopo la fine del procedimento di successione, nella
maggior parte dei casi i predecessori sono rimasti
ampiamente soddisfatti

1

6

3

Dopo la fine del procedimento di successione, nella
maggior parte dei casi i successori sono rimasti
ampiamente soddisfatti

1

3

3

4

Dopo la fine del procedimento di successione, nella
maggior parte dei casi, il resto della famiglia è rimasto
ampiamente soddisfatto

2

2

3

10

in
disaccordo
-

fortemente in
disaccordo
--

molto
importanti
++

importanti

neutrali

+

0

6

1

poco
importati
-

Totalmente
irrilevanti
--

Altri

Si prega di valutare l’importanza dei seguenti
fattori:
5

La comunicazione tra le parti interessate

6

L'impostazione di un calendario vincolante

7

Descrizione delle misure da adottare in base alla
pianificazione

1

6

8

L'esistenza di un quadro chiaro sulla strategia futura
dell’azienda agricola

3

4

9

L'esistenza di una soluzione per compensare i fratelli per
aver rinunciato eredità

3

4

6

Esprimi una valutazione sull’importanza di
possibili ostacoli:
10

Problemi finanziari

7

11

Amministrazione

3

12

Ragioni personali

5

1

Orario di lavoro / tempo libero mancante

1

Sovrastima del proprio potenziale

1

13

Comunicazione

14

Scambio imprenditoriale

15

La comprensione di imprenditorialità sostenibile

16

Abilità tecniche

Altri importanti competenze / qualifiche nella tua
esperienza:
Competenza sociale

17

18

1

Mancanza di qualificazione

Si prega di valutare l’importanza delle diverse
competenze / qualifiche:

7
7
2

4

1

4

3

Titolare

Titolare e
coniuge

Predecessore
e Successore

Tutte le parti
coinvolte

1

4

4

1

1

Secondo la tua esperienza, chi è/sono i decisori?

Secondo la tua esperienza, dai primi colloqui alla
realizzazione finale, quanto tempo ha preso il processo
di successione?

4

2

Altri ostacoli possibili nella vostra esperienza:
Mancanza la fiducia

1

2-3 anni

3 anni

4 anni

5 anni

5 – 10 anni

1

2

1

1

1

11

10 anni

1

4.1.2 Sommario
I partecipanti al sondaggio sono stati del parere che per lo più i membri della famiglia sono
in un primo momento contenti della successione, ma dopo poco tempo potrebbe sorgere
qualche problema (per esempio a causa di una malattia, decesso, ecc).
I tempi, spesso sono troppo lunghi per il successore prima di ottenere la titolarità
dell’azienda. La tendenza è quella di aspettare per il buon fine del processo. Ma questa
attesa va di pari passo con la demotivazione. Secondo i partecipanti questo nel processo di
successione rappresenta un grosso problema.
Un altro problema rilevante nel processo di successione è anche la comunicazione. Una
discussione aperta e il chiarimento dei desideri e delle capacità delle parti interessate
contribuirebbero ad accelerare e a migliorare il processo. Inoltre, i partecipanti affermano
che gli agricoltori dovrebbero parlare presto dell’argomento, ma questo in realtà non accade.
I processi di successione con conflitti sono il 90 % a causa di problemi di comunicazione:
mancata trasparenza, mancata apertura, diversità di desideri inespressi, domande e timori.
E’ importante, secondo gli intervistati, anche impostare le tappe fondamentali: la formazione
delle opinioni, la raccolta di informazioni, la preparazione dei contratti, i documenti successori,
la fase di realizzazione che segue i documenti ed i contratti.
I problemi finanziari tendono a nascondere i veri problemi o conflitti che stanno impedendo
la successione. Prima del processo di successione è importante liquidare i fratelli e avere cura
in anticipo di questo sforzo finanziario.

4.2 Analisi della Spagna
4.2.1 Questionario
fortemente
d’accordo
++

d’accord
+

neutrale
0

in
disaccordo
-

fortemente in
disaccordo
--

Si prega di indicare il grado di gradimento:
1

In generale, i procedimenti di successione nel quale sono stato
coinvolto sono stati completati con successo

4

2

2

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i predecessori sono rimasti ampiamente
soddisfatti

2

2

2

3

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i successori sono rimasti ampiamente soddisfatti

1

1

4

4

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi, il resto della famiglia è rimasto ampiamente
soddisfatto

2

3

1

molto
importanti
++

importanti

neutrali

+

0

poco
importati
-

1

Si prega di valutare l’importanza dei seguenti
fattori:
5

La comunicazione tra le parti interessate

4

2

6

L'impostazione di un calendario vincolante

1

1

3

7

Descrizione delle misure da adottare in base alla
pianificazione

2

1

3

12

Totalmente
irrilevanti
--

molto
importanti
++

importanti

neutrali

+

0

poco
importati
-

1

1

2

1

Totalmente
irrilevanti
--

Si prega di valutare l’importanza dei seguenti
fattori:
8

L’esistenza di un quadro chiaro sulla strategia futura
dell’azienda agricola

3

3

9

L’esistenza di una soluzione per compensare i fratelli per
aver rinunciato eredità

1

5

Esprimi una valutazione sull’importanza di
possibili ostacoli:
10

Problemi finanziari

6

11

Amministrazione

3

12

Ragioni personali

3
4

Altri ostacoli possibili nella vostra esperienza:
Si prega di valutare l’importanza delle diverse
competenze / qualifiche:
13

Comunicazione

1

5

14

Scambio imprenditoriale

2

4

15

La comprensione di imprenditorialità sostenibile

16

Abilità tecniche

3
5

1

Titolare

Titolare e
coniuge

Predecessore
e Successore

Tutte le parti
coinvolte

1

4

1

Altri importanti competenze / qualifiche nella tua
esperienza:

17

Secondo la tua esperienza, chi è/sono i decisori?

18

Secondo la tua esperienza, dai primi colloqui alla
realizzazione finale, quanto tempo ha preso il processo
di successione?

Altri

In media d 2 a 6 anni.

4.2.2 Sommario
I partecipanti al sondaggio hanno dichiarato che la comunicazione tra i membri della famiglia è un
argomento molto importante. Tutti i membri della famiglia dovrebbero essere inclusi nel processo e
ci dovrebbe essere un accordo di famiglia, altrimenti potrebbero sorgere problemi.
Le persone coinvolte devono essere consapevoli del lavoro che comporta l’iter burocratico, della
documentazione e della ricerca di informazioni che devono fare. I fattori finanziari dell’azienda devono
essere tenuti in considerazione durante l’intero processo di successione. Ci potrebbero essere costi
particolari nel processo, come ad esempio le spese notarili, le tasse, ecc.
I partecipanti ritengono che le linee guida dell’UE potrebbero essere utili per il processo di
successione.
La durata del processo di successione dipende dall’accordo dei membri della famiglia. Se tutte le
persone coinvolte sono d’accordo, il processo di successione in genere dura pochi mesi. Tuttavia, se
ci sono alcuni problemi, può richiedere fino ad alcuni anni di tempo.
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4.3 Analisi dell’Italia
4.3.1 Questionario
fortemente
d’accordo
++

d’accord
+

neutrale
0

in
disaccordo
-

fortemente in
disaccordo
--

Totalmente
irrilevanti
--

Altri

Si prega di indicare il grado di gradimento:
1

In generale, i procedimenti di successione nel quale sono stato
coinvolto sono stati completati con successo

5

2

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i predecessori sono rimasti ampiamente
soddisfatti

4

3

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i successori sono rimasti ampiamente soddisfatti

4

4

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi, il resto della famiglia è rimasto ampiamente
soddisfatto

3

1

molto
importanti
++

importanti

neutrali

+

0

poco
importati
-

Tutte le parti
coinvolte

Si prega di valutare l'importanza dei seguenti fattori:
5

5

La comunicazione tra le parti interessate

6

L'impostazione di un calendario vincolante

7

Descrizione delle misure da adottare in base alla
pianificazione

1

4

8

L'esistenza di un quadro chiaro sulla strategia futura
dell’azienda agricola

1

4

9

L'esistenza di una soluzione per compensare i fratelli per
aver rinunciato eredità

1

4

5

Esprimi una valutazione sull’importanza di
possibili ostacoli:
10

Problemi finanziari

5

11

Amministrazione

5

12

Ragioni personali

5

Altri ostacoli possibili nella vostra esperienza:
La legislazione italiana
all’interpretazione

lascia

troppo

1

spazio

Si prega di valutare l’importanza delle diverse
competenze / qualifiche:
13

Comunicazione

5

14

Scambio imprenditoriale

1

15

La comprensione di imprenditorialità sostenibile

16

Abilità tecniche

4
5

2

3

Titolare

Titolare e
coniuge

Predecessore
e Successore

1

4

Altri importanti competenze / qualifiche nella tua
esperienza:

17

Secondo la tua esperienza, chi è/sono i decisori?

14

18. Secondo la tua esperienza, dai primi colloqui alla realizzazione finale, quanto tempo ha
preso il processo di successione?
Tutti gli intervistati hanno indicato un periodo breve, tra 2-3 e 6 mesi, ma tutti hanno dichiarato
che, in caso di conflitto, a causa della compensazione degli eredi o altri problemi, il processo di
successione può durare anche 4-5 anni.

4.3.2 Sommario
Le cinque interviste hanno sottolineato l’importanza di un approccio professionale e corretto
per il processo di successione, con competenze specifiche nel campo delle leggi, delle procedure
burocratiche, le capacità di comprensione dei dati e know-how dei meccanismi che regolano la
successione azienda, competenze software e contatti concreti con organismi diversi.
Anche competenze relazionali, come ad esempio l’approccio professionale e amichevole verso
tutti gli aventi parte in causa, con particolare attenzione al successore, sono state considerate molto
importanti.
La soddisfazione del cliente è stimata molto importante, per avere un buon feedback di valutazione
da parte dei clienti. Questo obiettivo è ancora più necessario per un servizio che coinvolge le
confederazioni degli agricoltori, dal momento che le informazioni e la comunicazione sono normali
veicoli di buona o cattiva valutazione dei servizi forniti alle persone e alle aziende.

4.4 Analisi della Repubblica Ceca
4.4.1 Questionario
fortemente
d’accordo
++

d’accord
+

neutrale
0

in
disaccordo
-

fortemente in
disaccordo
--

poco
importati
-

Totalmente
irrilevanti
--

Si prega di indicare il grado di gradimento:
1

In generale, i procedimenti di successione nel quale sono stato
coinvolto sono stati completati con successo

1

2

2

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i predecessori sono rimasti ampiamente
soddisfatti

2

2

1

3

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i successori sono rimasti ampiamente soddisfatti

2

2

1

4

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi, il resto della famiglia è rimasto ampiamente
soddisfatto

1

2

2

molto
importanti
++

importanti

neutrali

+

0

Si prega di valutare l'importanza dei seguenti fattori:
5

La comunicazione tra le parti interessate

4

1

6

L'impostazione di un calendario vincolante

3

1

1

7

Descrizione delle misure da adottare in base alla
pianificazione

2

2

1

8

L'esistenza di un quadro chiaro sulla strategia futura
dell’azienda agricola

2

1

15

2

molto
importanti
++

importanti

neutrali

+

0

4

1

poco
importati
-

Totalmente
irrilevanti
--

Si prega di valutare l’importanza dei seguenti fattori:
9

L’esistenza di una soluzione per compensare i fratelli per
aver rinunciato eredità

Esprimi una valutazione sull’importanza di possibili ostacoli:
10

Problemi finanziari

1

2

11

Amministrazione

3

2

12

Ragioni personali

Altri ostacoli possibili nella vostra esperienza:
Spiegato nella relazione: per esempio le tasse

Si prega di valutare l’importanza delle diverse
competenze / qualifiche:

1

3

2

La comprensione di imprenditorialità sostenibile

3

2

Abilità tecniche

1

2

13

Comunicazione

14

Scambio imprenditoriale

15
16

Altri importanti competenze / qualifiche nella tua
esperienza:
capacità di gestione e altro (nel rapporto), competenze
informatiche

Secondo la tua esperienza, chi è/sono i decisori?

Titolare e
coniuge

3
2 anni

18

1

2
Titolare

17

1

2-3 anni

Predecessore
e Successore

Tutte le parti
coinvolte

1

2

3-10 anni

fino a 5

Altri

fino a 5 anni

Secondo la tua esperienza, dai primi colloqui alla
1
1
1
1
1*
realizzazione finale, quanto tempo ha preso il processo
di successione?
1* questo inteso come tempo ideale, per quanto tempo si dovrebbe prendere secondo il loro punto di vista

4.4.2 Sommario
I partecipanti e tutte le altre parti coinvolte nel processo di successione sono soddisfatti. Tutti
fanno notare che la comunicazione tra i membri della famiglia è importante. Inoltre, se ci sono
fratelli dovrebbero ottenere un equo compenso. Alcuni di loro ritengono che il calendario sia uno
strumento molto utile e necessario per il supporto nel processo di successione. Tuttavia, non vi è
alcuna necessità di un programma rigido e dovrebbe essere usato come guida.
In base alle informazioni da parte dei partecipanti, durante la successione ci possono essere alcuni
problemi, uno dei quali potrebbero essere le tasse che devono essere pagate e che sono molto
elevate. Un altro problema potrebbe essere l’aumentata burocrazia all’inizio della devoluzione.
Per alcuni dei partecipanti sarebbe apprezzato un sostegno della UE o del loro governo durante il
processo di successione. Questo sostegno potrebbe essere finanziario o fornendo informazioni utili
e dettagliate gratuitamente.
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4.5 Analisi della Slovenia
4.5.1 Questionario
fortemente
d’accordo
++

d’accord
+

neutral
0

in
disaccordo
-

fortemente in
disaccordo
--

poco
importati
-

Totalmente
irrilevanti
--

Si prega di indicare il grado di gradimento:
1

In generale, i procedimenti di successione nel quale sono stato
coinvolto sono stati completati con successo

4

6

1

2

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i predecessori sono rimasti ampiamente
soddisfatti

3

7

1

3

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i successori sono rimasti ampiamente soddisfatti

3

8

4

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi, il resto della famiglia è rimasto ampiamente
soddisfatto

2

5

4

molto
importanti
++

importanti

neutrali

+

0

6

4

1

Si prega di valutare l'importanza dei seguenti fattori:
5

La comunicazione tra le parti interessate

6

L'impostazione di un calendario vincolante

4

5

7

Descrizione delle misure da adottare in base alla
pianificazione

4

2

8

L'esistenza di un quadro chiaro sulla strategia futura
dell’azienda agricola

4

4

3

9

L'esistenza di una soluzione per compensare i fratelli per
aver rinunciato eredità

6

5

3

3

4

1

2

6

3

3

4

1

Esprimi una valutazione sull’importanza di
possibili ostacoli:
10

Problemi finanziari

11

Amministrazione

12

Ragioni personali

2

3

Altri ostacoli possibili nella vostra esperienza:
Si prega di valutare l’importanza delle diverse
competenze / qualifiche:
13

Comunicazione

7

4

14

Scambio imprenditoriale

1

2

5

1

15

La comprensione di imprenditorialità sostenibile

5

1

1

4

16

Abilità tecniche

1

5

4

1

Altri importanti competenze / qualifiche nella tua
esperienza:

17

2

17

Secondo la tua esperienza, chi è/sono i decisori?

18

Secondo la tua esperienza, dai primi colloqui alla
realizzazione finale, quanto tempo ha preso il processo
di successione?

Titolare

Titolare e
coniuge

Predecessore
e Successore

Tutte le parti
coinvolte

6

1

1

3

Altri

4 anni.

4.5.2 Sommario
Gli intervistati sottolineano che la comunicazione tra tutti i soggetti interessati è molto
importante. Un accordo tra tutti i membri della famiglia è necessario per ottenere un processo
di successione di successo. Anche un calendario vincolante è considerato molto importante.
Secondo i partecipanti i successori dovrebbero tenere a mente che i benefici sociali
potrebbero essere persi (per esempio sussidi per la scuola materna). E inoltre ci potrebbero
essere problemi con i diritti di proprietà, che devono essere risolti.

4.6 Analisi di tutti i Paesi
4.6.1 Questionario
fortemente
d’accordo
++

d’accord
+

neutral
0

in
disaccordo
-

fortemente in
disaccordo
--

Si prega di indicare il grado di gradimento:
1

In generale, i procedimenti di successione nel quale sono stato
coinvolto sono stati completati con successo

11

15

4

2

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i predecessori sono rimasti ampiamente
soddisfatti

10

17

4

2

3

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i successori sono rimasti ampiamente soddisfatti

10

14

5

4

4

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi, il resto della famiglia è rimasto ampiamente
soddisfatto

8

12

12

1

molto
importanti
++

importanti

neutrali

+

0

poco
importati
-

25

8

1

Si prega di valutare l'importanza dei seguenti fattori:
5

La comunicazione tra le parti interessate

6

L'impostazione di un calendario vincolante

4

17

10

7

Descrizione delle misure da adottare in base alla
pianificazione

6

17

6

8

L'esistenza di un quadro chiaro sulla strategia futura
dell’azienda agricola

13

16

3

9

L'esistenza di una soluzione per compensare i fratelli per
aver rinunciato eredità

15

19

18

3

2

Totalmente
irrilevanti
--

Esprimi una valutazione sull’importanza di
possibili ostacoli:

molto
importanti
++

importanti

neutrali

+

0

poco
importati
-

Totalmente
irrilevanti
--

10

Problemi finanziari

15

11

4

1

11

Amministrazione

11

10

10

3

12

Ragioni personali

7

15

2

1

3

2

Altri ostacoli possibili nella vostra esperienza:
Spiegato nella relazione: per esempio le tasse
La legislazione italiana
all'interpretazione

lascia

troppo

1
1

spazio

1

Orario di lavoro / tempo libero mancante
mancanza di fiducia
Mancanza di qualificazione

1

Sovrastima del proprio potenziale

1

Si prega di valutare l’importanza delle diverse
competenze / qualifiche:
13

Comunicazione

14

Scambio imprenditoriale

15

La comprensione di imprenditorialità sostenibile

16

Abilità tecniche

Altri importanti competenze / qualifiche nella tua
esperienza:

17

1

23

11

4

17

5

1

10

15

4

5

9

15

7

2

Titolare

Titolare e
coniuge

Predecessore
e Successore

Tutte le parti
coinvolte

10

7

14

7

capacità di gestione e altro (nel rapporto), competenze
informatiche

2

competenza sociale

1

Secondo la tua esperienza, chi è/sono i decisori?

Altri

18. Secondo la tua esperienza, dai primi colloqui alla realizzazione finale, quanto tempo
ha preso il processo di successione?
La durata del processo di successione è da 2-3 mesi fino a 10 anni. Non vi è alcun quadro
chiaro come la durata del processo di successione può essere stata interpretata in modo
diverso da paese a paese nelle interviste.
La durata di 2 o 3 mesi sembra coprire solo la preparazione finale del concetto successione
e gradini amministrative. Ciò si applica nei casi in cui tutto è già chiaro fin dall’inizio e non ci
sono ulteriori trattative o conflitti tra le parti interessate.
La durata di 10 anni sembra essere molto lungo. Potrebbe risultato di un profondo
coinvolgimento di tutte le parti interessate e la complessità dell’impresa, oppure può essere
il risultato di interessi e posizioni contrastanti nel processo

19

4.6.2 Sommario
Secondo tutti i questionari e le interviste aperte la soddisfazione sui processi di successione
è valutato in modo diverso nei paesi partecipanti. In Germania, Repubblica Ceca e Slovenia la
maggior parte degli intervistati valutano la soddisfazione del successore, il predecessore e il
resto della famiglia da molto d’accordo a neutrale.
In Italia le persone coinvolte nel processo di successione sembrano essere molto soddisfatte.
In Spagna la situazione è diversa. Molti dei successori non sono soddisfatti con il processo di
successione, così come alcuni dei predecessori e il resto della famiglia.
In tutti i Paesi, la comunicazione, una strategia futura per l’azienda e il risarcimento per i
fratelli, sono considerate come molto importanti per il successo del processo. Un calendario
vincolante e la descrizione delle misure da adottare in base alla pianificazione sono classificati
come importanti.
I fattori finanziari sono classificati come molto importanti in tutti i paesi. Per esempio, nella
Repubblica Ceca gli intervistati menzionano che dovrebbero essere tenute in considerazione
le tasse che devono essere pagate per la successione. In tutti i paesi analizzati, anche
l’amministrazione è un argomento molto importante. I motivi personali sono considerati
importanti.
Lo scambio imprenditoriale è altamente considerato in Germania, Italia e Spagna. La maggior
parte dei partecipanti sloveni considerano lo scambio imprenditoriale come neutrale. La
comprensione dell’imprenditorialità sostenibile è importante per gli intervistati in Germania,
Italia e Repubblica Ceca. Non vi è alcun quadro chiaro in Spagna (importante e meno
importante) e in Slovenia la metà degli intervistati lo considerano come molto importante e
l’altra metà come meno importante. Tutti i partecipanti considerano abilità tecniche come un
fattore importante nel processo di successione.
Italia e Spagna menzionano problemi con la legge o il governo. Mancano anche le linee
guida per il processo di successione. Essi suggeriscono che le linee guida per il processo
di successione dovrebbero essere forniti dal governo o dalla UE. Questo è ragionevole per
evitare problemi con la legge, perché le linee guida sarebbero in linea con la legge e non ci
sarebbe alcun spazio per l’interpretazione.
Le decisioni in merito al processo di successione sono nella maggior parte dei casi fatte
dal proprietario dell’azienda o dal predecessore e il successore insieme. Il tempo medio per
il processo di successione è di circa 3 anni. Ma vi è una vasta gamma, secondo gli esperti dei
diversi paesi. Il processo di successione può durare solo pochi mesi fino a oltre 10 anni.
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5. Appendice
5.1. Linee guida intervista a domande aperte
Prima di effettuare l’intervista alle persone selezionate è opportuno parlare degli argomenti
elencati in aggiunta alla compilazione del questionario. La linea guida può essere adattata
all’esperienza e alla conoscenza teorica dell’intervistatore.
Attraverso domande mirate l’intervistatore è in grado di raccogliere ulteriori informazioni
importanti. Le linee guida aiutano l’intervistatore a mettere a fuoco le conoscenze in materia
da parte degli intervistati. Esse aiutano anche a non deviare dal tema dell’intervista.
Per non interrompere il flusso naturale della conversazione è fortemente consigliato
registrare l’intervista per la successiva analisi, ottenendo l’autorizzazione per la registrazione,
se necessario in forma scritta.
1) Apertura dell’intervista
Introduzione dell’intervistatore su progetto e argomento del progetto.
		
Perché ci stiamo incontrando. Finalità dell’intervista e durata prevista.
		
Spiegare l’utilizzo dei dati e assicurare che siano protetti, ottenere l’autorizzazione.
2) Inizio della registrazione.
Per rompere il ghiaccio chiedere informazioni su:
		
Formazione professionale dell’intervistato
		
Occupazione Presente / posizione
		
Competenze in materia di “successione”
3) Per quale fase delle procedure di successione è stato contattato?
Acquisizione di informazioni
Selezione di alternative
Quando le procedure sono bloccate per mancanza di soluzioni
Per pressioni derivate dall’ambiente esterno (es: banche)
Supporto per un procedimento quasi concluso
Riguardo ai prossimi processi di successione, quali sono le aspettative dei clienti per verificare
il suo know-how / consulenza?
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5.2. Questionario

fortemente
d’accordo
++

d’accord
+

neutral

molto
importanti
++

importanti

neutrali

+

0

0

in
disaccordo
-

fortemente in
disaccordo
--

poco
importati
-

Totalmente
irrilevanti
--

Si prega di indicare il grado di gradimento:
1

In generale, i procedimenti di successione nel quale sono stato
coinvolto sono stati completati con successo

2

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i predecessori sono rimasti ampiamente
soddisfatti

3

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi i successori sono rimasti ampiamente soddisfatti

4

Dopo la fine del procedimento di successione, nella maggior
parte dei casi, il resto della famiglia è rimasto ampiamente
soddisfatto

Si prega di valutare l'importanza dei seguenti fattori:
5

La comunicazione tra le parti interessate

6

L'impostazione di un calendario vincolante

7

Descrizione delle misure da adottare in base alla
pianificazione

8

L'esistenza di un quadro chiaro sulla strategia futura
dell’azienda agricola

9

L'esistenza di una soluzione per compensare i fratelli per
aver rinunciato eredità

Esprimi una valutazione sull’importanza di
possibili ostacoli:
10

Problemi finanziari

11

Amministrazione

12

Ragioni personali

Altri ostacoli possibili nella vostra esperienza:
Si prega di valutare l’importanza delle diverse
competenze / qualifiche:
13

Comunicazione

14

Scambio imprenditoriale

15

La comprensione di imprenditorialità sostenibile

16

Abilità tecniche

Altri importanti competenze / qualifiche nella tua
esperienza:
17. Secondo la sua esperienza, chi è/sono i decisori?
Titolare
Titolare e coniuge
Predecessore e Successore
Tutte le parti coinvolte
Altri____________________________________________________
18. Secondo la sua esperienza, dai primi colloqui alla realizzazione finale, quanto tempo ha preso il processo di successione?
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