
A umentano in Lombar-
dia i volumi di credi-

to erogati dalle banche attra-
verso i Confidi agricoli.
Nei primi tre mesi del 2009
i finanziamenti concessi al-
le aziende agricole attraver-
so le garanzie prestate dai
Confidi hanno già raggiun-
to, o in alcuni casi superato,
il totale dello scorso anno.
Spesso le aziende agricole
si rivolgono agli sportelli
bancari per una ristruttura-
zione del debito. Agrifidi
Lombardia, il Confidi che
fa capo alla Coldiretti regio-
nale, ha già rilasciato, a og-
gi, garanzie per oltre 15 mi-
lioni, contro i 16,5 milioni
garantiti nel 2008. Anche il
Cofal di Confagricoltura
Lombardia ha messo a se-
gno un analogo rimbalzo ar-
rivando, nei primi due mesi
e mezzo del 2009, a presta-
re 9 milioni di garanzie, la
stessa cifra messa assieme
in tutto il 2008. La «marato-
na» a cui da alcuni mesi i
Confidi si sottopongono è
spesso legata alle difficoltà
di accesso al credito. Le
banche continuano a mo-
strare eccessiva cautela: i
rubinetti dei prestiti, in pra-
tica, restano chiusi senza
l’intervento del Confidi.

Questo eccesso di utiliz-
zo delle garanzie ha però

finito con l’esaurire il fon-
do rischi di Agrifidi Lom-
bardia: «Stiamo lavorando
tantissimo perché la garan-
zia è sempre più richiesta –
sottolinea Pierangelo Gueri-
ni, responsabile del Confidi
– ma stiamo raschiando il
fondo del barile. Resta qual-
cosa solo perché recente-
mente anche i confidi di Mi-
lano e Bergamo si sono fusi
nelle struttura regionale che
raggruppa già Brescia, Man-
tova, Pavia, Cremona e Son-
drio».

Non sono inoltre ancora
arrivati gli aiuti sul credito
promessi dalla Regione
Lombardia per i Confidi, i
3 milioni di euro destinati
in parte ai fondi rischi dei
Confidi agricoli e in parte
come cogaranzie e contro-

garanzie prestati da Federfi-
di, la struttura regionale di
livello superiore.

Entrando nel dettaglio
del 2008 Agrifidi Lombar-
dia ha erogato garanzie per
16,5 milioni di euro per un
totale di 33,2 milioni di eu-
ro di finanziamenti e 213
pratiche concluse. Analiz-
zando le destinazioni emer-
ge che l’11% è rappresenta-
to da anticipi sulla condu-
zione, il 18% è andato al-
l’acquisto del bestiame, di
macchine e quote latte, il
36% come miglioramenti
fondiari. Il 35% del totale è
stato impiegato invece nel-
la ristrutturazione del debi-
to, ossia il debito a breve
viene trasformato in debito
a lungo termine: le aziende
agricole non sono in grado
di fare fronte agli impegni
finanziari e quindi allunga-
no le scadenze.

«Abbiamo già superato i
volumi di credito dello scor-
so anno – spiegano anche al
Cofal – perché le banche
chiedono sempre di più l’in-
tervento dei Confidi. Segno
che le garanzie offerte dalle
aziende agricole non sono
sufficienti e fanno sempre
fatica ad accedere al credito
presso le banche». ●

FRANCESCA BACCINO
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S ono indebitate a bre-
ve termine, subiscono

la stretta creditizia (che in
qualche caso impone di
«rientrare» dall’affidamen-
to da un giorno all’altro),
hanno bisogno di finanzia-
re parte degli investimenti
ammessi ai contributi del
Psr, ma per adesso le
aziende agricole toscane
non sembrano «attratte»
dalle garanzie pubbliche
erogate (gratuitamente, in
sostituzione delle garanzie
reali solitamente richieste
dagli istituti di cre-
dito) dalla Regio-
ne attraverso il
fondo di garanzia
da 48 milioni isti-
tuito nei mesi scor-
si (fa parte del pac-
chetto anti-crisi),
e gestito dalla fi-
nanziaria regiona-
le Fidi Toscana.

I motivi sono essenzial-
mente due, spiegano le as-
sociazioni di categoria: le
aziende agricole toscane
sono molto patrimonializ-
zate, e dunque le difficoltà
di accesso al credito in
questa fase non sono così
gravi come per altri setto-
ri; il settore agricolo è po-
co abituato a ricorrere alle
garanzie dei Consorzi fidi
o del sistema pubblico, ed
è ancora poco informato

sul funzionamento di que-
sti strumenti.

Si spiegherebbe così
l’adesione assolutamente
deludente registrata finora
al fondo regionale di ga-
ranzia: su 680 domande
presentate (dal 13 febbraio
al 19 marzo) attraverso le
banche a Fidi Toscana, sol-
tanto otto provengono dal
mondo agricolo, per un to-
tale di finanziamenti ri-
chiesti di 3,7 milioni (su
219,2 milioni). In partico-
lare, sei domande riguarda-

no la misura per il
reintegro della li-
quidità (di gran
lunga la più getto-
nata da tutti i setto-
ri), mentre due ri-
chiedono garanzie
pubbliche per ef-
fettuare investi-
menti (per 1 milio-

ne di euro).
Perché le aziende agrico-

le toscane non chiedono
garanzie? «In parte perché
quelle che hanno maggiori
problemi finanziari, cioè
quelle agrituristiche e viti-
vinicole, spesso non han-
no i requisiti per accedere
al fondo regionale – spie-
ga Giovanni Motzo, diret-
tore di Creditagri
Coldiretti Toscana, la so-
cietà di mediazione crediti-
zia di Coldiretti che svol-

ge consulenza e assistenza
finanziaria (in Toscana
non c’è un Confidi
Coldiretti, ma l’associazio-
ne è convenzionata con Fi-
di Toscana) – e in parte
perché le aziende non san-
no di questa possibilità.
Adesso però anche noi stia-
mo promuovendo il fondo
regionale, e le domande co-
minciano ad arrivare».

A fine 2008 in Toscana
gli impieghi in agricoltura
ammontavano a 4,22 mi-
liardi, di cui il 27% (1,13
miliardi) a breve termine e
il resto a medio-lungo.
«Negli ultimi anni per otte-
nere garanzie le aziende
agricole si sono appoggia-
te ai Consorzi fidi del set-
tore artigiano – spiega
Marco Failoni di Cia To-
scana, che dal novembre
2005 non opera più con la
propria struttura Fidagri
Toscana – ma per la verità
le esigenze sono state limi-
tate, per il buon grado di
patrimonializzazione e i
buoni rating vantati. Ora
l’accesso al credito sta di-
ventando più difficile, ma
il fondo di garanzia della
Regione non è ancora co-
nosciuto dalle nostre azien-
de». ●

SILVIA PIERACCINI
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U no scenario di preoccupan-
te recessione. Con questa
sintesi poco rassicurante si

può rappresentare il contesto econo-
mico e finanziario del 2008. In agri-
coltura, come spesso accade, emergo-
no alcuni elementi che in un certo
modo segnano una controtendenza
della dinamica di crescita dei finanzia-
menti rispetto ad altri settori della
produzione.

Se la crescita media dei finanzia-
menti bancari alle imprese ha registra-
to a fine 2008 un +5%, in agricoltura
la media si è attestata a +6,6% e
mentre nel corso dell’ultimo seme-
stre 2008 buona parte dei settori pro-
duttivi hanno contratto il ricorso al
credito bancario, il mondo agricolo
ha chiuso l’anno con un +7,2 per
cento. Rispetto a un 2007 che segna-
va impieghi in agricoltura complessi-
vamente pari a 36 miliardi, il 2008
chiude con 38 miliardi.

Ma il ricorso al credito da parte
delle imprese agricole questa volta
non si muove per processi omogenei
e mette in rilevanza una forte diversi-
tà tra il tessuto imprenditoriale del
Nord e quello del Centro-Sud e Isole.

Per macro aggregazioni il Nord
segna un trend di crescita con ben
+9%, contro un Centro a +1,5% e un
Sud e Isole con un +3 per cento. Il
Centro questa volta rappresenta la ma-
cro-area più critica in termini di dina-
mismo verso processi di investimen-
to e finanziamento, mentre le Isole e
il Sud guardano a nuovi investimenti.
Al Nord l’agricoltura e l’edilizia rap-
presentano i settori trainanti. La quali-
tà degli impieghi agrari continua a
migliorare e nel corso del 2008 il
livello delle sofferenze registrate dal
sistema scende a -16,8% rispetto al-
l’anno precedente con un rapporto tra
impieghi bancari e sofferenze pari al
6,3 per cento.

La vera novità è rappresentata dal
fatto che al Nord le sofferenze agrarie
segnano un incremento pari a circa
+8% (in linea con l’incremento dei
finanziamenti), mentre al Centro si
registra un decremento di quasi -10%
e al Sud di -2,5 per cento.

In sintesi la qualità del credito con-
tinua a migliorare al Centro-Sud, ten-
denzialmente prudente nella gestione
finanziaria nell’ultimo quinquennio,
mentre al Nord qualche eccessivo

slancio finanziario del passato inizia
a dimostrarsi non più sostenibile per
diverse imprese.

I primi dati 2009, evincibili dalle
dinamiche d’attività del sistema Confi-
di CreditAgri, rimarcano una tenden-
za di crescita degli impieghi agrari di
medio-lungo termine e una drastica
riduzione del ricorso a breve. Mentre
nel corso dell’ultimo triennio i finan-
ziamenti a breve, spesso rappresentati
da anticipazioni contributive cicliche
(Pac) e pertanto gestiti sottoforma di
prestito autoliquidante, risultavano par-
ticolarmente appetibili e promossi, nel
2008 si è verificata una sensibile ridu-
zione di tali interventi.

Buona parte delle sofferenze regi-
strate dal sistema su affidamenti autoli-
quidanti si è di fatto amplificata pro-
prio su questa tipologia di intervento,
complice il verificarsi di un assorbi-
mento dei contributi alla fonte per fare
fronte a debiti di natura previdenziale.

Diverse sono le risultanze dei pro-
cessi di investimento e di riequilibrio
finanziario che hanno accompagnato
la seconda parte del 2008 e il primo
trimestre 2009. Se nel corso dell’ulti-
mo trimestre dello scorso anno le im-
prese, complice la riduzione dei tassi,
hanno fatto ricorso a finanziamenti di
medio e lungo termine per riposizio-
nare il debito pregresso, nel primo
trimestre di quest’anno gli interventi
di garanzia del sistema confidi sem-
pre più si è rivolto a nuove opportuni-
tà d’investimento a valere su dotazio-
ni aziendali e immobilizzazioni fon-
diarie.

Gli impieghi più rilevanti in termi-
ni di taglio medio sono riconducibili
al sostegno agli investimenti nel com-
parto agro-energie e nella ricettività
turistico-rurale, ma un segnale forte
arriva anche dalla fascia giovane del-
la imprenditoria, che pone in risalto

un rinnovato interesse verso il ricam-
bio generazionale attraverso il ricorso
a forme tecniche di finanziamento
strutturate ad hoc per favorire l’acqui-
sto di corpi aziendali.

Grande attenzione nel corso di que-
sta prima parte d’anno è stata riserva-
ta ai pacchetti di servizio per l’acces-
so a Misure d’agevolazione dei Psr
(anticipazione del contributo c/ capita-
le, fideiussione bancaria e finanzia-
mento di medio-lungo a copertura
della parte mancante).

Elemento ancora problematico è la
carenza di liquidità del sistema banca-
rio e la conseguente massima attenzio-
ne che gli istituti di credito dedicano
ai processi valutativi del merito di
credito delle imprese da affidare. Si-
tuazione che trascina con se sistemati-
camente anche l’adozione di politiche
di pricing abbastanza rigide (spread
più elevati rispetto al passato). A ri-
sentire dei costi di provvista elevati e
del conseguente impiego delle risorse
ad alto costo sono in particolare i
colossi del panorama italiano. ●

ROBERTO GRASSA
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Situazione ancora difficile ma per gli investimenti arrivano segni di ripresa spinti dai progetti Psr

Aziende a caccia di garanzie per rispondere alle banche che sollecitano il rientro delle esposizioni
CREDITO

Fonte: elaborazione Coldiretti

Prima regola, ristrutturare il debito
(Variazione % 2008 sul 2007)

TOSCANA

LA CIFRA

(Impieghi a garanzie agrifidi)

Un flop per le imprese agricole
il Fondo di garanzia regionale

LOMBARDIA

L’ANDAMENTO DEL CREDITO

4,2 mld
Gli impieghi
a fine anno di
cui 1,13 miliardi
(il 27%) a breve

DOVE SI INVESTE

I Confidi hanno già bruciato
il plafond stanziato per il 2009

Aree Impieghi Sofferenze

Italia +6,6 -16,8
Nord +9,0 +8,0
Centro +1,5 -10,0
Sud
e Isole +3,0 -2,5
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