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La crisi in atto sta investendo tutti i set-
tori, compreso quel mondo agricolo 
che già nel periodo precedente accu-

sava fragilità strutturali, ostacolo del suo 
pieno sviluppo.
I temi giacenti sul tavolo dell’agricoltura 
italiana, compresa quella parmense, sono 

-
giunturali; come puntare sull’innovazione 
mantenendo un equilibrio con metodi che 
per la natura del comparto tendono a mo-

-
contro tra le esigenze delle imprese agri-
cole e quelle degli istituti di credito; qual è 
il futuro che attende i giovani imprenditori 
e quali sono gli strumenti al loro servizio.
Per fare luce su questi aspetti, con par-
ticolare attenzione ai nuovi strumenti di 
accesso al credito per le aziende agricole 
COPAGRI, la confederazione dei produt-
tori agricoli, ha organizzato, lo scorso 21 
aprile, il convegno Diamo credito all’a-
gricoltura. L’evento è stato ospitato dal-
la Camera di Commercio di Parma, che 

Diamo credito all'agricoltura
La Camera di Commercio di Parma ha ospitato, il 21 aprile, il convegno 
della confederazione dei produttori agricoli sui nuovi strumenti di accesso 
al credito. Ecco il resoconto dei lavori.
ABC

ha voluto così dare un segno di concreta 
attenzione e vicinanza a un settore strate-
gico per lo sviluppo economico e sociale 
del territorio.
Condotto da Lorenzo Tosi, giornalista di 
Terra e Vita – Il Sole 24 Ore, il conve-
gno non a caso è stato aperto dai saluti di 
Alberto Egaddi, segretario generale della 
Camera, che ha accolto così i parteci-
panti: «Benvenuti a casa vostra», volendo 
ricordare che il mondo agricolo è parte 
integrante nella mission delle Camere a 
partire dal loro nome, che per esteso – è 
bene ricordarlo - è Camere di Commer-
cio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

L’agricoltura, core business di 
Parma
«Parma, capitale della food valley e del 
sistema agroalimentare europeo, non può 
certo prescindere dal sostenere, tutelare 
e incentivare i propri agricoltori», ha prose-
guito Egaddi. «La congiuntura economica 
in corso ha colpito pesantemente l’intero 
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settore agricolo italiano trasformandolo 
in uno degli anelli più deboli del sistema 
economico del nostro paese. Parma non 
è certo esente da questa situazione, i no-

-
de, i prezzi di vendita riducono di giorno in 
giorno la redditività del settore e i giovani 
agricoltori stentano ad avere i mezzi ne-
cessari a investire nel loro futuro».

Nelle campagne di Parma 

lavorano 7.000 imprese agricole 

con 8.000 addetti

Egaddi ha poi ricordato che nelle campa-
gne di Parma lavorano ogni giorno quasi 
7 mila imprese agricole che impiegano 
5.500 addetti e più di 2.400 dipendenti: 
un settore che costituisce quasi il 16% 
del sistema imprenditoriale parmense. Eb-
bene, «nell’ultimo anno abbiamo perso per 
strada 102 aziende, prevalentemente dit-
te individuali, le più piccole e le più vulne-

rabili: si tratta di una mortalità dell’1,5%».
Ciò nonostante, Egaddi ha voluto ribadire 
che «il Paese non è indifferente e che le 
istituzioni sono tanto consapevoli quan-
to preoccupate. Parma, come l’Italia, è 
agricoltura. Una fetta consistente delle 
eccellenze del made in Italy più cono-
sciute e affermate al mondo provengono 

i suoi presupposti di qualità ed eccellenza 
proprio nell’agricoltura. Il mio auspicio è 
che i momenti come quello di oggi, dove 
imprese, associazioni di categoria, istituti 
di credito e istituzioni locali, nazionali ed 
europee si confrontano sul futuro dell’a-
gricoltura seduti allo stesso tavolo, siano 
sempre di più, sempre più operativi e sem-

-
ca di lungo respiro. Il sistema camerale, 
come ha sempre fatto, sarà sicuramente 

Nuovi sistemi imprenditoriali
Enrica Pezzoni, presidente di COPAGRI 
Parma, ha esordito dipingendo il quadro 
della situazione attuale. «Il rischio dell’ab-
bandono delle terre a causa di costi eleva-
ti e mancanza di credito, la perdita di com-

e tanta, tanta burocrazia sono oggi osta-
coli divenuti insormontabili ai quali è ur-
gente trovare soluzioni radicali e durature. 
I nostri giovani si allontanano dalle nostre 
terre a causa di costi insormontabili, di 
problemi di accesso al credito e di redditi 
d’impresa insostenibili, oltre che di costi 

più permetterci questo. Parlo quotidiana-
mente con i nostri associati, imprenditori, 
agricoltori, casari, gente onesta che si dà 
da fare ogni giorno nonostante le grandi 

-
chissimi strumenti ed energie per affron-
tarle». A questa prima analisi è seguita 
un’esortazione chiara e diretta alle stesse 
imprese agricole: «Non si esce da una cri-
si con il prestito di una banca garantito 

-
vogliando gli sforzi di tutti verso l’unico 
grande obiettivo comune di riformare un 
settore. Allora sì che anche il credito avrà 
un valore diverso: non più il “mettiamoci 
una pezza” ma quello più grande della 
progettualità di chi sta investendo per 
costruire un futuro migliore per la nostra 
agricoltura. Occorrono analisi approfon-
dite e una radicale riorganizzazione delle 
nostre imprese. Abbiamo quel che resta 
del 2012 e tutto il 2013 per lavorarci e 
presentarci pronti a gennaio 2014 per co-

Alberto Egaddi, Segretario 
Generale CCIAA di Parma
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gliere le opportunità della nuova Politica 
Agricola Comune». 

«Abbandoniamo deboli 

individualità e introduciamo 

innovazione»

Poi un invito ancora più esplicito, nella 
consapevolezza che non basta guardare 

-
stema bancario e alle restrizioni del credito 
per poter affrontare la ripresa e la crescita 
nel lungo periodo. «Vi sto chiedendo di 
abbandonare deboli individualità per an-

competitività che portino innovazione nel-
le nostre aziende, nei nostri prodotti e nei 
nostri processi produttivi. A questo sarà 
necessario aggiungere la creazione di 
nuove professionalità, grazie a interventi 
formativi mirati; andare verso un’ormai in-

perché i nostri giovani possano ereditare 
le nostre aziende e crearne di nuove cre-
dendo nel futuro della nostra agricoltura. 
Ecco, Diamo credito all’agricoltura non si-

-

nostro settore perché esso possa giocare 
un ruolo vincente nella ripresa economica 
della nostra provincia e del nostro Paese. 
Mettiamo l’agricoltura italiana in condizio-
ni di competere nel mercato interno e nei 

respiro. Solo così, credendo nella nostra 
agricoltura, potremo rinnovarla radical-

mente e consegnarla nelle mani di chi ne 
costruirà il futuro».

Verso nuove forme assicurative
Anche Paolo De Castro, presidente della 
Commissione agricoltura del parlamento 
Europeo, è intervenuto in collegamento 
telefonico per dare un aggiornamento cir-
ca il percorso legislativo in atto che por-
terà, nei prossimi mesi, alla versione de-

Paolo De Castro, 
Presidente della 
Commissione Agricoltura 
e Sviluppo Rurale del 
parlamento Europeo
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europea. «Al suo interno ci sono diversi 
testi che potrebbero introdurre novità im-
portanti in merito alla gestione del rischio 
per gli agricoltori, sia nell’Organizzazio-
ne Comune del Mercato unica (il quadro 
giuridico unico che disciplina il mercato 
interno, gli scambi con i Paesi terzi e le 
regole della concorrenza, ndr), sia nel si-
stema più ampio dei sistemi assicurativo-
mutualistici, dove si sta immaginando la 
possibilità di introdurre modelli di gestio-
ne del rischio secondo gli schemi propri 
delle assicurazioni». 

La nuova PAC potrebbe 

introdurre nuovi modelli di 

gestione del rischio ispirati agli 

schemi delle assicurazioni

De Castro si è detto anche «preoccupa-
to» che la proposta a cui sta lavorando la 

Commissione Europea si traduca in ec-
cesso di burocrazia e in maggiori costi, 
sia per le imprese, sia per gli Stati che de-
vono controllare il sistema degli aiuti. Per 
questo, ha precisato, «stiamo facendo le 
nostre proposte che il Parlamento euro-
peo valuterà intorno a giugno».

Il panorama regionale
Tiberio Rabboni, assessore all’Agricoltura 
dell’Emilia-Romagna, ha invece proposto 
un’analisi dello stato di salute dell’impren-
ditoria agricola regionale. «La nostra agri-
coltura è particolarmente orientata alla 
specializzazione, quindi è ad alto impiego 
di capitale e ha alti tempi di monetizza-
zione, perché gran parte della produzio-
ne è orientata alla trasformazione e alla 
stagionatura», ha esordito Rabboni. «Nel 
settembre 2011, il ricorso al credito agra-
rio era di 5.139 euro per ettaro di super-

contro i 3.380 euro della media nazionale. 
Il credito agrario rispetto a quello totale 
regionale valeva il 3,2%, in Italia il 2,2%. 
Dunque c’è un’alta propensione del ricor-
so al credito della nostra regione, e nell’ul-
timo anno si è assistito a un’accelerazione 
del ricorso al credito. Per due motivi: in 
primo luogo perché, dopo diverse annate 
di magra dal punto di vista dei prezzi della 
produzione e della produttività, di recen-
te sono stati segnati andamenti positivi, 
in particolare per Parmigiano-Reggiano 
e grana, vino, comparto zootecnico e ce-
reali; e questo andamento ha consentito 
di recuperare anni di stagnazione degli 
investimenti. Secondariamente, un ruolo 
importante di facilitatore è stato svolto da 

pubblico degli investimenti privati; in par-
ticolare il programma di sviluppo rurale, 

impiegati 700 milioni di euro sui 1.050 
da impegnare entro il 2013. Il combinarsi 
di questi elementi ha accelerato una sta-
gione di investimenti e ammodernamenti 
che necessariamente devono ricorrere al 
credito».

In Emilia-Romagna il credito 

agrario vale il 3,2% del totale 

rispetto al 2,2% in Italia

In questo quadro, secondo Rabboni un 
ruolo «determinante e decisivo» è stato 
svolto dagli strumenti di garanzia. L’asses-
sore ha voluto ricordare che già nel 1997 
l’Emilia-Romagna aveva promosso «una 

Tiberio Rabboni, Assessore 
all'Agricoltura Regione 
Emilia-Romagna
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di garanzia, potenziata poi nel 2006. Si 
sono aperti così interventi di medio-lungo 
termine ed è stata stimolata l’aggregazio-
ne dei consorzi».
Quindi, il panorama riassuntivo dell’atti-
vità dei consorzi di garanzia in regione: 
«Operazioni garantite dai consorzi per 
circa 1,2 miliardi di euro; convenzioni con 
ISMEA per la ristrutturazione del debito; 
interventi annuali di abbattimento del co-
sto del denaro di 1,5-2 punti percentuali 
per il credito annuale di esercizio; svilup-

dei consorzi di garanzia, di un’attività per 
il credito di esercizio di oltre 100 milioni 

-
-

ziamenti degli anni precedenti, i consorzi 
sono stati messi nelle condizioni di dare 
garanzie private alle imprese e quindi di 
non essere sottoposti alla disciplina pre-

al credito a breve, medio e lungo perio-
do, con spread differenziati per fascia di 
rischio e comunque considerati appetibili 
rispetto al mercato ordinario di accesso 
al credito».

Il dibattito è poi entrato nel vivo del tema 
degli strumenti di accesso al credito per 

le aziende agricole, con la tavola roton-
da alla quale hanno preso parte Giorgio 
Venceslai, direttore di SGFA, la socie-
tà di gestione fondi per l’agroalimentare 
dell’istituto pubblico ISMEA (Istituto di 
servizi per il mercato agricolo alimenta-

Emilia-Romagna; Filippo Pecora, membro 
dell’esecutivo nazionale di Copagri; e Ro-
berto Remondi, responsabile dei rapporti 

le questioni affrontate: il rialzo dei tassi 
d’interesse, la restrizione del credito alle 

ripagare i debiti anche in conseguenza di 
una crescente carenza di liquidità.

Il sistema delle garanzie pubbliche
SGFA rappresenta un caso molto interes-
sante di garanzie pubbliche a sostegno 
del settore. Come ha spiegato Venceslai: 
«Noi gestiamo due fondi di garanzia: uno 
di prima richiesta, appena partito e quindi 
ancora piccolo, e uno nato nel 1961, che 
ha carattere nazionale, gestisce 40 mila 
operazioni l’anno e quindi offre una buona 
conoscenza di come si muove il sistema».
Tra le ragioni più frequenti delle richieste 

passività onerose, cioè dilazione delle rate 
del debito nel tempo, e innovazione tec-
nologica, soprattutto in termini di investi-



P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 T
E
R
R
IT

O
R
IO

ECONOMIA E TERRITORIO

35

menti in energie rinnovabili per integrare 
il reddito agrario con quello garantito dal 
gestore della rete. 
SGFA opera con ponderazione zero, cioè 
«una garanzia di ultima istanza dello Stato 
che interverrebbe al posto nostro se non 

questo consente alle banche di non as-
sorbire patrimonio di vigilanza quando 
sono garantite da noi». 
La costruzione di tali strumenti ha richie-
sto di tenere conto sia dei vincoli che ve-
nivano della vigilanza bancaria sia di quelli 
di Bruxelles, per esempio nel fare pricing, 
cioè stabilire quanto costa una garanzia. 
«Come si calcola il costo? Nel 2004 ab-
biamo cominciato a lavorare con Moody’s 
per avere modelli di rating nell’agricoltura, 
che nel 2005-2006 hanno cominciato a 
funzionare sulle nostre imprese. Questi 
modelli guardavano sostanzialmente a im-
prese individuali senza bilancio, a quelle 
con bilancio e alle cooperative agricole. 

aziende producevamo un giudizio, che 
poi si traduceva in probabilità di adempi-
mento o inadempimento, ovvero è il cuore 
della commissione di garanzia. E la Com-
missione europea ha accettato il nostro 
modello. L’indice di costo della garanzia 

è lo 0,4% sul primo importo garantito. Da 
alcune settimane è possibile rateizzare il 
costo della commissione di garanzia».

«Nel quarto trimestre 2011 c’è 

stata una forte contrazione 

degli impieghi da noi garantiti 

in agricoltura»

Entrando nel dettaglio dell’offerta di ga-

nel caso di giovani imprenditori, e con un 
tetto di 1 milione di euro o di 2 milioni nel 
caso di medie imprese. Possiamo rilascia-
re garanzie anche per operazioni di durata 

-
mine e non solo a medio/lungo termine. 
Interveniamo anche sui giovani agricoltori 
under 40 - 27% delle iniziative - e sulle 
start up - 21%».
Il trend di richieste di garanzia è «positivo. 
Viaggiamo oggi sui 20 milioni di euro a 
trimestre e il primo trimestre 2012 ha se-
gnato un +27% rispetto allo stesso perio-
do del 2011. Abbiamo accumulato circa 
45 milioni di impegni e contiamo di arriva-

stesso, tuttavia, «le tendenze rilevate dico-
Sergio Capatti, Presidente 
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no che nel quarto trimestre del 2011 c’è 
stata, in agricoltura, una forte contrazione 
degli impieghi da noi garantiti ».
Dal punto di vista dell’operatività, SGFA 
lavora «direttamente con le banche e non 
ha sportelli sul territorio. Quindi le allean-

professionali sono molto utili. Il percorso, 
-

cliente, dopodiché rilasciamo la garanzia 
in circa 20 giorni».

grande consorzio unitario di garanzia del-
la regione con oltre 70.000 aziende as-
sociate e un patrimonio che si aggira sui 
60-70 milioni di euro. La sua costituzione 
è stata fortemente voluta dalla Regione 
e dalle associazioni regionali di CNA e 
Confartigianato, che nel 2008 hanno so-
stenuto la fusione per incorporazione di 
15 cooperative di garanzia con Artigian-
credit Emilia Romagna, a sua volta nato 
dall’unione tra due strutture consortili che 
riunivano le cooperative presenti sul terri-
torio dai primi anni ‘50.
Capatti ha spiegato che nonostante 
questa operazione aggregativa l’Italia 
continua a soffrire dell’annoso problema 
dell’individualismo delle azioni. «Ogni ca-
tegoria di soggetti agisce per conto pro-
prio, quindi si pone il problema a livello na-

del credito». Eppure, «basterebbe pensa-
re che nei Paesi OCSE i consorzi di ga-
ranzia sono considerati un bene pubblico, 
usati dai governi per indirizzare la politica 
economica».
Secondo Capatti, «negli ultimi tre anni ab-
biamo garantito insieme alla regione circa 
350-400 milioni l’anno, cioè cifre enormi. 
Diciamo in sostanza che abbiamo messo 
in piedi e offerto al mondo agricolo un mo-
dello per ridurre i costi, offrire alle CCIAA 
un interlocutore unico e insieme cercare 
di fare politica industriale. Tuttavia negli 
ultimi mesi abbiamo assistito a una dimi-
nuzione del 30% di richiesta del credito».
Ma in che termini si concretizzano i van-
taggi per le imprese agricole offerti dall’at-

usavano non per il rilascio delle garanzie 
ma per convenzioni col sistema bancario 

Negli ultimi anni, però, con i bassi tassi 
dei mercati questo problema non c’è più 
stato e si è spostato sul fronte dei patri-

internazionale richiede requisiti patrimo-

niali sempre più stringenti, agli istituti di 
credito e indirettamente, a cascata, anche 
alle imprese.

«Dalla sinergia tra imprese 

artigiane, agricole e industriali 

possono venire maggiori 

garanzie patrimoniali»

«I mercati dicono: o una banca si patrimo-
nializza, e quindi presta denaro anche a 
soggetti poco patrimonializzati; oppure, 
viceversa, deve “costringere” i suoi clien-
ti a dotarsi di patrimoni maggiori». Que-
sto problema mette a nudo la «debolezza 
del nostro sistema imprenditoriale, che è 
bravo ma non ha mai fatto molto per pa-
trimonializzarsi, anche perché non aiutato 

proprio nel mondo agricolo c’è una pos-
sibile soluzione della questione: «Perché 
oggi l’agricoltura ci interessa molto? 
Perché, a differenza delle altre imprese, 
ha la terra. E la sinergia tra diversi cam-
pi - imprese  artigiane, piccolo-industriali, 
agricole, ecc. - potrebbe mettere insieme 

Filippo Pecora, Membro 
dell'esecutivo nazionale di 
Copagri
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capacità di patrimonio, che è superiore 
nel mondo agricolo, con la capacità e l’ef-

è superiore superiore nelle aziende non 

ho trovato, nelle singole associazioni, una 
forma di egoismo locale che ha frenato lo 
sviluppo. Anche se in Emilia-Romagna le 
cose vanno meglio che altrove, è neces-
sario rimuovere le reticenze e lavorare in-
sieme in questa direzione per il bene delle 
imprese».

I valori del mondo agricolo
L’intervento di Filippo Pecora, membro 
dell’esecutivo nazionale della giovane 
confederazione (nata nel 1995) presente 
sul territorio nazionale in 19 regioni e 98 
province con oltre 300 mila associati, è 
stato invece focalizzato sul rapporto, non 
sempre idilliaco, tra banche e imprenditori 
agricoli. «Innanzitutto vorremmo che ve-
nisse data credibilità all’impresa agricola 
non solo sulla base di algoritmi ma anche 
di una componente umana. L’agricolto-
re è serio, abituato a rispettare i patti, è 
legatissimo alla sua azienda che non è 
un capannone da vendere ma è la terra 
sulla quale ha vissuto». Pecora ha quindi 
espresso alcune critiche al sistema ban-
cario, che «spesso si pone rigidamente 
verso l’azienda agricola. Abbiamo perso il 

direttore di banca, capace di interpretare 
il territorio in cui vive l’impresa. Vorremmo 

-
re l’idea, perché c’è molta più innovazione 
in agricoltura di quanto possa sembrare». 

«Abbiamo perso il direttore di 

banca, capace di interpretare il 

territorio in cui vive l’impresa»

Quindi, sulla scia dell’intervento di Enrica 
Pezzoni, l’autocritica: «Anche noi, come 
agricoltori, dobbiamo offrire qualcosa: 
non possiamo presentarci al direttore di 
banca dicendogli oggi una cosa e doma-
ni un’altra, o raccontandogli un pezzo di 
progetto alla volta, o dimenticando di dire 
che alle nostre spalle abbiamo la garanzia 
di ISMEA. Dobbiamo avere l’orgoglio e la 
capacità di spiegare alle banche e al si-
stema le nostre idee imprenditoriali».

Banche-sistemi di garanzia: 
un’alleanza essenziale
Remondi ha invece portato la testimonian-
za della forma “ordinaria” di erogazione 
del credito alle imprese, rappresentata dal 
prestito bancario. Secondo il rappresen-
tante di Unicredit, «di norma c’è un rap-
porto strettissimo tra associazione di ca-

Roberto Remondi, 
responsabile dei rapporti 

Unicredit
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dell’agricoltura la scoperta del bisogno di 
garanzia è maturato tardivamente. Perché 
ora la garanzia è rilevante? Soprattutto 
perché le banche, con le regole di Basilea 
II e III, sono tenute a rispettare requisiti pa-
trimoniali strettissimi. E nel 2011, rispetto 

-
ziario italiano sono salite di quasi il 40%. 

-
cio straordinario, cioè la conoscenza del 
cliente. Perché le banche hanno bisogno 
di conoscere meglio le micro e piccole 
imprese più da vicino e questa garanzia e 
valutazione di rischio ce la possono dare 
proprio tali soggetti».
Alla domanda se ci sia stata, nei mesi 
recenti, una forte contrazione nella con-
cessione e nella richiesta di credito, Re-
mondi, parlando di Unicredit, ha risposto 
in maniera chiara: «No, per le piccole e 
micro imprese. Sicuramente no anche per 
l’Emilia-Romagna, sebbene, scendendo 
nel dettaglio, bisogna dire che è aumen-

-

garanzia. In questo senso, affermando, 
come si è accennato, che il mondo della 
garanzia svolge una funzione di ammortiz-
zatore sociale, si dice qualcosa di straor-
dinariamente vero. Però bisogna tenere 

-
bito sono aumentate dell’86%, quelle per 

67%».

«L’85% del costo di un 

costa alla banca fare provvista 

di denaro»

Remondi ha voluto peraltro precisare che 
non sempre il sistema delle garanzie si tra-
duce automaticamente in un minor costo 
del debito per le aziende. «Bisogna essere 

alla banca fare provvista di denaro. Ebbe-
ne, in Italia gli impieghi sono superiori di 
un terzo rispetto alla raccolta, ovvero c’è 
il fenomeno del funding gap, che richiede 
di andare sui mercati internazionali a rac-
cogliere denaro. E qui, come tutto ormai 
sappiamo bene, il primo fattore di cui te-
nere conto è lo spread rispetto ai bund te-
deschi». In altre parole, l’elemento con cui 
confrontarsi non è solo l’euribor (cioè il 
tasso d’interesse medio per le transazioni 

tra le principali banche europee), perché 
determinante diventa il “rischio-Paese”, 
che si ripercuote sulle condizioni con cui 
anche le banche di quel Paese possono 

importante il sistema delle garanzie: «Ser-
ve proprio per poter erogare il credito. A 
tassi solo leggermente inferiori? Forse. 
Ma il vero obiettivo è erogarlo». Rispetto 
all’alternativa di non poterlo fare del tutto.

Aggregazioni, avanti tutta
-

sidente provincia di Parma, Luigi Ferrari: 
«Dobbiamo fare del sistema delle aggre-
gazioni un cavallo di battaglia. È un me-
todo partito da qui nel mondo degli agri-
coltori e dei trasformatori. Tutti abbiamo 
bisogno di consolidare il modo di lavorare 
insieme».

Luigi Ferrari, vicepresidente 
Provincia di Parma


