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L’accesso al credito in agricoltura ha storicamente perseguito l’importante obiettivo di permettere lo sviluppo 

del settore agricolo. Nel passato, l’approccio dominante è stato quello della contribuzione pubblica sotto forma 

di contributi e credito agevolato. In anni recenti, si è fatta strada l’esigenza di un nuovo paradigma che punti 

ad una finanza sostenibile in agricoltura e che utilizzi, accanto agli strumenti di finanziamento più tradizionali, 

l’ingegneria finanziaria, ed in particolare gli strumenti di garanzia, per mitigare i rischi, abbassare i costi e 

ampliare le opportunità di accesso al credito nel settore agricolo. 

Inoltre, importanti novità nel modo in cui sono finanziati progetti ed investimenti nel settore agricolo 

discendono dall’arrivo dei fondi del PNRR. Tale fondi si articolano su tre pilastri: Economia circolare e 

agricoltura sostenibile, Contratti di filiera e di distretto e Tutela del territorio e della risorsa idrica e prevedono 

stanziamenti nella logistica; nell'agrisolare; nell’per l'ammodernamento delle macchine agricole; nei contratti 

di filiera; nelle tecnologie inerenti il biogas e il biometano; negli invasi e nel sistema irriguo. Ma come 

concretamente si accederà a tali fondi? 

A fronte di questo contesto l’intervento ha un duplice obiettivo: 1) da una parte di analizzare e le forme di 

garanzia già disponibili sul mercato finanziario quali fideiussioni, cogaranzie, controgaranzie erogate da 

soggetti pubblici e privati, ovvero principalmente da ISMEA e dai Confidi, cercando di far emergere i punti di 

forza ma anche le principali criticità del sistema, ed offrendo spunti di riflessione e miglioramento; 2) dall’altra 

identificare le diverse opportunità che si delineano sul mercato al fine di restituire valore alla filiera, rilanciando 

la competitività e promuovendo al contempo la produttività e la sostenibilità.  

Si tratta di progetti ed investimenti che, facendo leva sui fondi del PNRR, devono necessariamente puntare 

anche al rafforzamento di tutti quegli strumenti legati all’erogazione del credito a disposizione delle imprese 

agricole e devono coinvolgere attivamente i soggetti erogatori di credito e delle garanzie ai fini di una gestione 

efficiente ed efficace di tali risorse.  

Avere a disposizione le risorse è un primo passo… trovare il modo di utilizzarle massimizzando il beneficio 

per il settore agricolo è la vera sfida dei prossimi anni. 

 

 

 


