
INTERVENTO DI BENVENUTO 
ALLE GIORNATE DI STUDIO E DI PROPOSTA SUL CREDITO 

AGRARIO 
 
A nome della Fondazione Mario Ravà porgo il benvenuto a tutti i partecipanti a 

queste Giornate di studio e di proposta sul credito agrario. 

La Fondazione Mario Ravà è stata costituita nel 1958 per onorare la memoria 

di Mio Padre, agronomo, che ha dedicato tutta la sua vita professionale allo 

studio ed all’esercizio del credito agrario in Italia. La Fondazione ha per statuto 

lo scopo di “incrementare gli studi sul credito agrario”, è presieduta dall’ABI e 

ad essa partecipano come co-fondatori il CONAF e la FIDAF. Nei primi 60 anni 

di vita, l’attività è stata concentrata sul sostegno a studenti e giovani laureati, 

distribuendo borse di studio e premi di laurea in quasi tutte le Università 

italiane. Negli ultimi anni, è parso opportuno riportare il ruolo della Fondazione 

all’indirizzo statutario specifico, concentrandolo quindi sugli studi storici e sulle 

proposte operative, sempre e strettamente nel campo del credito agrario. Da 

tale nuova impostazione è originata l’idea di queste giornate, idea accolta con 

entusiasmo da tutti gli enti che organizzano l’evento.  

Evento che è stato preceduto da un seminario di studio tenutosi a Roma nel 

Febbraio 2020 i cui risultati sono alla base del programma odierno. 

La straordinaria ed unanime risposta dei relatori delle singole sessioni, 

l’interesse dimostrato da ampli settori del mondo agricolo e bancario, ci 

confortano circa l’opportunità di dare alla Fondazione il ruolo di aggregatrice di 

attenzione e di riflessione nello studio del credito agrario in Italia e, in futuro, 

anche nel mondo. L’esperienza e la professionalità dei relatori ci garantiscono 

peraltro interventi di alta qualità e di grande interesse circa le attuali 

problematiche del credito agrario. 

Mi piace ricordare che Mario Ravà partecipò, insieme con altri agronomi, alla 

creazione sia della FIDAF che del CONAF già nell’Ottobre del 1944, ancora in 

piena guerra, nel periodo più triste della storia recente dell’Italia. Oggi che 

l’Italia si rialza a fatica dalla guerra del COVID, invito tutti a raccogliere questo 

messaggio di speranza e di volontà di rinascita. 

 

Ringrazio tutti per la partecipazione ed auguro a tutti buon lavoro. 

 

 


