
Investire nell’agricoltura sostenibile 
per la transizione ambientale 

Giornata di studio e di proposta 
sul credito agrario, 23-24 settembre 

Lo sviluppo del sistema italiano di finanziamento 
all’agricoltura nel dopoguerra: dal piano Marshall ai piani 

Verdi 
Simone Misiani, Università di Teramo 

 
 



Investire nell’agricoltura sostenibile per la transizione ambientale 
Giornata di studio e di proposta ul credito agrario, 23-24 settembre 

Ricostruzione e sviluppo: il credito speciale e la democrazia del 
Dopoguerra 1945-1958 

 
l  Riordino monetario internazionale e credito speciale 
 
 
 
l  Piano Marshall e contadini 

 



Investire nell’agricoltura sostenibile per la transizione ambientale 
Giornata di studio e di proposta ul credito agrario, 23-24 settembre 

Ricostruzione e sviluppo: il credito speciale e la democrazia del 
Dopoguerra 1945-1958 

 
l  Giordano Dell'Amore e l'idea del credito dalla parte dei contadini 
 
 
l  fuga e riorganizzazione delle campagne 
 



Investire nell’agricoltura sostenibile per la transizione ambientale 
Giornata di studio e di proposta ul credito agrario, 23-24 settembre 

Giordano Dell'Amore e i tentativi di riforma del credito agrario. 1958-1972 

 

 

"Il progetto dell’Amore", "piano verde" e il primo governo di 
centrosinistra 

 

 

 

Gli accordi agricoli europei tra speranza e delusione 
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Giordano Dell'Amore e i tentativi di riforma del credito agrario. 1958-1972 

 

 

La mancata riforma della Federconsorzi e AIMA 

 

 

Il piano Mansholt e la crisi del riformismo 

I 



Investire nell’agricoltura sostenibile per la transizione ambientale 
Giornata di studio e di proposta ul credito agrario, 23-24 settembre 

Dal credito speciale al mercato finanziario. 1972-1992  
 

Origini della globalizzazione e declino della banca pubblica 
 
Circuito virtuoso tra banche e territorio.  Il sistema agro-alimentare e la società 

del cibo  
 
I nuovi termini della questione agraria: sicurezza alimentare e rischio socio-

ambientale 
 
Apertura ai mercati finanziari e abolizione dell'ordinamento del credito 

all'agricoltura 

-All'uomo che cavalca lungamente per terreni selvatici viene desiderio 
d'una città (Da Calvino, Le città invisibili) 



Investire nell’agricoltura sostenibile per la transizione ambientale 
Giornata di studio e di proposta ul credito agrario, 23-24 settembre 

Bagaglio culturale e patrimonio conoscitivo: L'approccio 
del credito agrario nell'epoca dell'emergenza ambientale 

Politiche pro-globalizzazione e crisi finanziaria del 2008: la cultura 
risparmio-imprese-territorio 

Crisi pandemica e opportunità di investimenti di lungo periodo per 
l'agricoltura sostenibile  

- raccolta ed impiego del risparmio (le garanzie; la specializzazione del 
credito, l'identità) 

- Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile (filiera del cibo; agribio, 
etc.) 

- dimensione multidisciplinare della sostenibilità:superamento di un 
approccio puramente economico o tecnologico 

Proposta di un “patto” di corresponsabilità intergenerazionale dedicato 
ad impiego delle risorse per la ripresa con valutazione dei rischio 

 
 




