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Gli interventi pubblici 

per il credito agrario



Una stagione di riforma del credito all’agricoltura 
si è avuta a partire dal Gennaio 2020.

In precedenza, nel 2016 l’allora ministro Martina e 
il PdC Renzi avevano annunciato una “nuova 
stagione del credito” ma si trattò unicamente 
dell’informativa di due grandi banche che avevano 
deciso di erogare al settore 2 miliardi ciascuna per 
3 anni, annuncio che di fatto non ha avuto riscontro 
nella realtà.



Nel Gennaio 2020 presso il MIPAAF si 
inaugurò un tavolo tecnico sul credito. Il 
primo atto fu l’apertura di un dialogo con le 
maggiori Banche per verificare le loro 
politiche di impiego in agricoltura e i 
problemi che riscontravano. Era l’inizio del 
“progetto credito” per iniziativa del 
sottosegretario MIPAAF on. L’Abbate.



A questo punto giova introdurre una appendice numerica

Agricoltura,silvicoltura 

e pesca

VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

(base 2019)

Industrie alimentari, 

delle bevande e del 

tabacco

VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

(base 2019)

Totale ateco al 

netto della sez. U

VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

(base 2019)

DICEMBRE 2010 41,3 30,5 966,5

DICEMBRE 2019 39,9 30,8 708,2

MARZO 2020 39,9 0,0 31,1 1,1 727,1 2,7

MARZO 2021 40,8 2,1 31,9 3,7 755,7 6,7

APRILE 2021 40,6 1,6 31,9 3,7 747,8 5,6

MAGGIO 2021 40,8 2,1 32,0 4,0 747,7 5,6

GIUGNO 2021 40,7 1,9 31,7 3,0 747,2 5,5

LUGLIO 2021 40,7 1,9 32,2 4,6 742,8 4,9

Impieghi Totali agricoli  e degli altri settori (MILIARDI)(dati B.I.)



PESO AGRICOLTURA 

% SU TOTALE ATECO

AGRICOLTURA + IND. 

ALIMENTARI 

VAR% SU TOTALE ATECO

AGRICOLTURA + 

IND. ALIMENTARI 

VAR.%, BASE 2010

TOTALE ATECO VAR.% 

BASE 2010

DICEMBRE 2010 4,3% 7,4% --- ---

DICEMBRE 2019 5,6% 10,0% -1,5% -26,7%

LUGLIO 2021 5,5% 9,8% +1,50% -23,1%



Dal dialogo aperto con le 
banche scaturirono 
diverse indicazioni, prima 
tra tutte la necessità di 
ampliare la garanzia 
pubblica in agricoltura 



GARANZIA PUBBLICA IN AGRICOLTURA

ANNO 2019

• garanzie pubbliche emesse in agricoltura

30 milioni di euro circa

• garanzie pubbliche emesse nel settore alimentare

667 milioni di euro circa

Per questo si cercò di estendere l’intervento diretto del 
FDG al settore agricolo, ultimo settore a rientrare nel FDG 
era stato il settore artigiano nel 2011. Il tutto nel primo DL 
Covid, ossia il DL CURA ITALIA.

A partire dal 20 luglio 2020 (circolare FDG)



Impieghi Covid agricoli tramite garanzia  FDG

3,6 Miliardi di operazioni a Luglio 2021

La media delle operazioni “diverse da lettera m” 
si attesta in 240k€.

Si osservano due grandi fenomeni che 
caratterizzano il credito agricolo:

--Cambiamento del quadro bancario

--Regionalizzazione, ossia concentrazione 
dell’operatività nelle regioni del nord



Estensione operatività FDG 

--garanzia ordinaria in De Minimis

--applicazione Regolamenti in 
Esenzione (per agricoltura e pesca) 
come da decreto MISE 13 Maggio 
2021.



Di grande rilievo l’operatività 
ISMEA in periodo Covid che ha 
processato, sino a giugno 2021, 
ben 1,5 miliardi di € di 
operazioni tra ordinarie, “Covid 
lettera m” e “Covid altre 
lettere”, con una progressione 
molto rilevante a partire dai 
dati 2019.



Altri elementi del progetto credito:

Definire la erogazioni di aiuti sul credito quando previsto;

Attenzione alla scadenza delle operazioni;

Visibilità dei dati sul credito all’agricoltura;

Razionalizzazione prodotti di ISMEA, attuata in parte con il progetto 
«Più Impresa» ed estensione operatività in favore delle imprenditrici;

Estensione del De Minimis agricolo da 15 a 25k€;

Crisi di impresa;

Modello di valutazione di affidabilità e rapporto banca-impresa;

Inserimento nella valutazione di impresa dei tecnici agricoli;

Politica fondiaria e passaggio generazionale per il nostro Paese;

Sostenibilità ambientale come criterio di finanziabilità e garanzia.





Totale 34 14.305.242

Operazioni n.          Importo €

DATI PEGNO ROTATIVO AL 4/8/2021



In conclusione…..

Il credito può davvero sostenere la crescita e
l’innovazione dell’agricoltura ma occorre che il
comparto sia seguito attentamente e con
autorevolezza da parte della Pubblica
Amministrazione, in un dialogo continuo tra tutti
gli attori interessati.



….. grazie per l’attenzione
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