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Riunione consulenza agricola: le diverse possibilità della cessione aziendale

“Cedere l’azienda è un processo 
difficile, occorre affrontarlo con con-
sapevolezza”
Con questa premessa si è aperta lo
scorso giovedì 21 febbraio la riunione
informativa sugli aspetti fiscali della
successione agricola, organizzata
dalla Sezione dell’agricoltura, dalla
Divisione delle contribuzioni, da Agri -
futura e dall’ Unione contadini Tici -
nesi. Ogni anno tante
famiglie contadine si
ritrovano ad affronta-
re il difficile passaggio
generazionale della
lo ro azienda. 
«Il dis corso di cessazio-
ne aziendale è nato
timidamente» affer-
ma Luca Pedi mina, responsabile
Ufficio della consulenza agricola,
«poiché siamo giunti da vanti a un
nuovo periodo di cambio generazio-
nale come quello che avvenne negli
anni ‘90».
Un discorso molto complesso che si è
articolato nel corso dell’interessante
mattinata, iniziata con una corposa
presentazione dello stesso Pedi mina
soffermatosi sugli aspetti legali della
successione in agricoltura. Non sem-
pre infatti il “passaggio di conse-
gna” avviene all’interno della fami-
glia ma ci sono situazioni dove si
prende in considerazione la vendita
a terzi oppure l’affitto. Si è parlato

inoltre di evoluzione storica che negli
anni ha contraddistinto anche l’orga-
nizzazione dell’azienda agricola, con
numerosi cambiamenti e incrementi
avvenuti soprattutto per quel che
riguarda la gestione contabile. «La
rapida evoluzione e le pressioni eco-
nomiche mettono in difficoltà l’agri-
coltura» ha spiegato Pedimina, «oggi-
giorno se si decide di costruire un’ -

azienda agricola è
bene valutare subito
in quanti anni si riu-
scirà ad ammortizzar-
ne il costo, poiché, tra-
scorso un ventennio
l’azienda dovrà sicura-
mente adeguarsi a
nuove norme».

È stato poi presentato un caso di suc-
cessione aziendale extrafamiliare
accaduto in Ticino a Mergoscia.
Claudia Gorbach, presente in sala in
rappresentanza dell’As sociazione dei
piccoli contadini, ha spiegato come
l’Associazione sia un punto di contat-
to importante per mediare tra chi
cerca e chi cede un’azienda agricola. 
Il breve filmato carico di emozione ha
saputo regalare ai presenti una visio-
ne concreta di quello che realmente
succede a chi si trova confrontato con-
questo tipo di situazione. 
A seguire è stata data la parola a
Sue-Ellen Gianola che con il collega
Luigi Arrighi hanno presentato nel

dettaglio tre esempi pratici di succes-
sione agricola, con tutte le numerose
varianti e le problematiche fiscali che
potrebbero insorgere.
La riunione si è conclusa con l’nter-
vento del Consigliere di Stato
Christian Vitta, che ha ribadito la
delica tezza del tema trattato, ricor-
dando le difficoltà nel reperire giova-
ni volonterosi pronti ad adoperarsi
alla causa agricola. L’accento ancora
una volta è stato posto sull’aspetto
emozionale: «Non è solo un passag-
gio di beni materiali, si tramandano le
radici e la storia di ciò che si è costrui-
to negli anni» ha ricordato il
Consigliere di Stato assicurando l’im-
pegno del cantone a favore del
mondo rurale, con le misure di soste-
gno in atto e la politica agricola, uni-
tamente all’attività della Sezione del-
l’agricoltura. «Il futuro non deve spa-
ventare, la passione per quello che
fate può superare gli ostacoli» ha con-
cluso l’onorevole Vitta, «il mio augu-
rio è che possiate continuare a dare
lustro a un settore che ha fatto la sto-
ria del nostro cantone». 
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Informazioni:
• Associazione dei piccoli contadini
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• Sezione agricoltura: Ufficio della
consulenza agricola, 091 814 35 47.

Attualità regionale

Affitto Vendita
Vendita degli edifici in diritto di 

superficie congiuntamente a un affitto
dei terreni

solo i terreni

• Gli edifici
vengono
ancora
utilizzati
o affittati
da chi cede
l’azienda

solo i terreni

• Gli edifici
vengono
ancora
utilizzati
o affittati
da chi cede
l’azienda

solo gli 
edifici 
abitativi

• terreni 
o edifici
agricoli
affitati o
venduti 
separata-
mente

intero
complesso 
aziendale

intero
complesso 
aziendale

intero 
complesso
aziendale

“Per affrontare un cambiamen-
to ci vuole tempo, coraggio e

pazienza. Cambiamento 
significa sempre anche lasciar
andare. Allo stesso tempo, il
cambiamento crea spazio per

nuove cose”. 


