
Investire nell’agricoltura sostenibile per la transizione ambientale   Giornate di studio e di proposta sul credito agrario   PROGRAMMA

Giovedì 23 settembre 2021
h. 14:00-18:00
Venerdì 24 settembre 
h. 09:00–13:30

Giornate di studio e di proposta
sul credito agrario

Investire 
nell’agricoltura sostenibile
per la transizione ambientale

Evento con partecipazione a distanza su piattaforma GoToWebinar®.

PROGRAMMA

Le giornate di studio sono organizzate da: Con il sostegno di:
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Si sta infatti diffondendo la consapevolezza della centra-
lità di un nuovo progetto incentrato sulla valorizzazione 
delle grandi potenzialità del credito agrario non soltanto 
sotto il profilo del sostegno finanziario all’impresa agrico-
la, ma anche con riferimento alle possibilità di espansione 
della sua funzione ambientale e sociale, oltreché econo-
mica. Come d’altra parte già avvenuto con la riforma agra-
ria o, precedentemente, con le grandi bonifiche.

Per partecipare  
alle giornate di studio: 

Piattaforma GoToWebinar®, 
registrandosi a questo link:
https://attendee.gotowebinar.com/
register/3619937941346363664

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione alle 
giornate di studio prevede 
l’attribuzione di 1 CFP 
da parte del Consiglio 
dell’Ordine Nazionale dei 
Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali  
(è necessaria l’iscrizione 
sulla piattaforma SIDAF).

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

FIDAF  
(Federazione Italiana 
Dottori in Scienze Agrarie e 
Forestali)  
tel. 068416036  
fidaf.livenza6@gmail.com

Si assiste oggi ad una forte ripresa di attenzione nei confronti del credito 
all’agricoltura, che è chiamato a svolgere un importante ruolo per la sostenibilità 
del sistema agroalimentare italiano e un ruolo sempre maggiore dovrà svolgere 
in futuro, anche nel quadro delle politiche comunitarie in materia di agricoltura 
e di ambiente.
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14:00–14:40
Indirizzi di saluto

Luigi Rossi, Presidente Emerito 
della Federazione Italiana dei 
Dottori in Scienze Agrarie e 
Scienze Forestali

Pietro Ravà, Consigliere 
di amministrazione della 
Fondazione Mario Ravà

Maurizio Sella, Presidente 
dell’Istituto Luigi Einaudi per 
gli studi bancari, finanziari e 
assicurativi

Sabrina Diamanti, Presidente del 
Consiglio dell’Ordine Nazionale 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali

Gaetano Stella, Presidente della 
Confederazione Italiana Libere 
Professioni

14:40–15:00
Presentazione della 
Giornata di studio

Federico Pascucci, Segretario 
della Fondazione Mario Ravà

15:00–16:30
PRIMA SESSIONE
Inquadramento storico

COORDINATORE

Roberto Reali, Dipartimento 
Scienze Bio-Agroalimentari del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche

RELATORI

Simone Misiani, Professore 
di Storia Economica presso 
l’Università degli Studi di Teramo
Lo sviluppo del sistema italiano di 
finanziamento all’agricoltura nel 
dopoguerra: dal piano Marshall ai 
piani Verdi

Jacopo Calussi, Ricercatore presso 
il Dipartimento di Studi Umanistici, 
Università degli Studi di Roma Tre
Tra riforma, abbondanza e spreco: 
le serie storiche sul credito agrario 
(1927-1981)

Pier Luigi Corsi, già Vice Direttore 
Generale Vicario della Banca 
Monte dei Paschi di Siena
Il credito agrario e la sua 
evoluzione dopo il Testo Unico 
delle leggi in materia bancaria  
e creditizia (legge 1° settembre 
1993, n. 385)

Francesca Nemore, Ricercatore 
presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi 
La Sapienza di Roma
Il credito all’ industria e 
all’agricoltura. Un legame inedito

Ruggero Zaganelli, già 
Vice Direttore Generale del 
Meliorconsorzio
Il contributo del Melioconsorzio 
per lo sviluppo dell’agricoltura

 

16:30–18:00
SECONDA SESSIONE
Rapporto banche-imprese. 
Opportunità e criticità

COORDINATORE

Gianluca Buemi, Componente del 
Consiglio dell’Ordine Nazionale 
Dottori Agronomi e Forestali, 
Coordinatore del Dipartimento 
Economia e Estimo

RELATORI

Lorenzo Andrini, Responsabile di 
Settore del Banco BPM
L’ impresa agricola e il mondo 
bancario: la necessità di un 
linguaggio comune

Massimiliano Comi, Dipendente 
di Istituto bancario
Il sistema agricolo: criticità di 
analisi della struttura  
economico-finanziaria per 
l’accesso al credito

Matteo Lasagna, Vice Presidente 
Nazionale di Confagricoltura
Il credito agrario per le imprese 
agricole. un’opportunità per lo 
sviluppo

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
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09:00–10:30 
TERZA SESSIONE
Gli interventi pubblici 
a favore del comparto 
agricolo

COORDINATORE

Francesca Macioci, Ufficio Crediti 
e Sviluppo dell’Associazione 
Bancaria Italiana

RELATORI

Vincenzo Bisaccia, Dottore 
agronomo e consulente credito 
imprese agro-alimentari
Il progetto credito elaborato 
presso il Ministero dell’Agricoltura

Luca La Ragione, Responsabile 
Sviluppo Business Unit Strumenti 
di garanzia e agevolazioni del 
Mediocredito Centrale
L’agricoltura accede al Fondo di 
garanzia per le PMI. Approccio, 
modalità e applicazione

Enrico Lucciola, Head of Political 
Risks della SACE
“Garanzie Green”. Una nuova 
opportunità per il mondo agricolo

Giorgio Venceslai, Responsabile 
Direzione Servizi per l’Impresa di 
ISMEA
Il supporto di ISMEA alle imprese 
agricole

 
 

10:30–12:00
QUARTA SESSIONE
La progettualità e il 
mercato

COORDINATORE

Fabio Pistella, Consigliere 
di Amministrazione dell’Ente 
Nazionale Ricerca sugli Standard

RELATORI

Ermanno Comegna, consulente e 
economista agrario
Fenomeni e tendenze di 
lungo periodo nel sistema 
agroindustriale: l’ impresa agricola 
di fronte all’evoluzione dei mercati

Paolo Zaggia, Responsabile 
Operation e Controlli di 
Finlombarda SpA
La sostenibilità economico-
finanziaria dentro la progettualità 
dell’ impresa agricola: esperienze a 
confronto nel dialogo tra impresa 
e banca

Laura Martiniello, Professore 
associato di Finanza Aziendale 
presso l’Universitas Mercatorum  
di Roma
L’accesso al credito nel settore 
agricolo ed il ruolo delle garanzie

 
 

12:00–13:30
QUINTA SESSIONE
La sostenibilità come 
elemento di valore 
nell’accesso al credito

COORDINATORE

Andrea Sonnino, Presidente della 
Federazione Italiana Dottori in 
Scienze Agrarie e Forestali

RELATORI

Paolo Marullo-Reedz, 
Componente della Platform 
on Sustainable Finance della 
Commissione Europea
La tassonomia delle attività 
sostenibili e il piano europeo per 
il finanziamento della transizione 
ambientale

Stefano Lo Presti, Managing 
Partner di Centrale Valutativa
La valutazione degli effetti 
ambientali dei Programmi di 
Sviluppo Rurale

Jacopo Bacenetti, Ricercatore 
presso il Dipartimento di Scienze e 
Politiche Ambientali dell’Università 
degli Studi di Milano
Stima dell’ impatto ambientale nel 
sistema agro-alimentare

Roberto Bandieri, Dottore 
agronomo, RURALSET STP
Compliance con ESG e SDGs:  
una proposta di rating per le 
aziende agricole

VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021

Le giornate di studio sono organizzate da: Con il sostegno di:

Info: FIDAF – Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali 
Tel. +39 068416036   //  fidaf.livenza6@gmail.com

CHIUSURA DELLE GIORNATE DI STUDIO  13:30  Conclusioni e lettura del documento finale


