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5.5 Gli investimenti ed il credito in agricoltura 

L’accordo di Basilea 2 ha introdotto nuove e più stringenti metodologie di 
valutazione dei rischi assunti dagli istituti di credito per il calcolo del 
requisito patrimoniale. Il nuovo accordo ha l’obiettivo di assicurare una 
maggiore stabilità al sistema bancario e di generare un legame del tutto 
diverso tra banca ed impresa, fondato su fiducia reciproca, informazioni 
reali vincolate alla effettiva capacità di produrre un reddito in prospettiva di 
una crescita futura e non solo con riguardo a traguardi di breve periodo. 
Le nuove metodologie di valutazione sono destinate ad aumentare 
l’efficienza del sistema bancario nell’utilizzo del capitale attraverso 
l’attribuzione di un rating ad ogni singolo cliente. Il rating è l’insieme di 
procedure di analisi e di calcolo in base al quale un istituto di credito valuta 
quanto un cliente sia rischioso e quanto sarà produttivo in futuro se gli 
venisse concesso il credito richiesto. Tramite l’attribuzione del rating si 
calcola la probabilità di insolvenza del cliente. 
Le novità introdotte dall’Accordo di Basilea 2 nella valutazione del merito 
creditizio, basate su indicatori di natura oggettiva, ha ridotto drasticamente 
la discrezionalità del sistema bancario nella concessione del credito. Tali 
disposizioni si applicano a tutte le imprese e, di conseguenza, anche a 
quelle del settore agricolo. 
Le imprese agricole hanno delle caratteristiche peculiari che si possono 
sintetizzare: 

- modesti margini operativi; 
- scarsa diffusione degli strumenti contabili; 
- elevato indebitamento a breve termine; 
- elevata dipendenza da forme di intervento pubblico; 
- elevata capitalizzazione. 

Tali peculiarità delle imprese agricole hanno reso i rapporti con il sistema 
bancario non sempre agevoli e ciò è testimoniato anche dai numerosi 
interventi legislativi succedutisi nel tempo che hanno cercato di disciplinarli. 
La complessità di tali rapporti deriva dalle difficoltà delle banche di valutare 
la capacità reddituale e finanziaria delle imprese agricole in quanto: 

- il reddito dichiarato si basa sul reddito catastale agrario e non su 
quello effettivo; 

- i regimi contabili sono generalmente semplificati e, pertanto, non 
consentono la redazione di bilanci o di altri documenti contabili che 
potrebbero fornire informazioni analitiche sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria; 
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- rispetto al passato sono minori le competenze specifiche di settore 
presso le banche, che ostacolano la comprensione della peculiarità 
del credito agrario. 

Tenuto conto delle peculiarità delle imprese agricole e delle difficoltà dei 
rapporti con il sistema bancario occorre evitare che con l’avvento di Basilea 
2 si determini una ulteriore marginalizzazione di tali imprese con ricadute 
negative sull’intero settore primario e del suo indotto. 
 
In un contesto economico generale di grave crisi ed incertezza l’economia 
marchigiana nel 2006 è tornata a crescere; secondo i dati dell’ISTAT il 
prodotto regionale è cresciuto del 2,6%, con un tasso di poco superiore 
alla media nazionale. Gli indicatori congiunturali, che già dalla metà 
dell’anno 2005 segnavano un’inversione di tendenza, si sono confermati 
nell’anno successivo. I primi mesi del 2007 fanno registrare un 
rallentamento imputabile soprattutto all’andamento della domanda estera. 
Secondo le stime provvisorie dell’ISTAT nel 2006 l’agricoltura marchigiana, 
che rappresenta il 2,6% del valore aggiunto regionale, è stata caratterizzata 
da una contrazione della produzione di cereali, ortaggi e uva da vino e da 
un’espansione della produzione di olio. 

 Tabella 5.5.1 
Investimenti fissi lordi della branca agricoltura-silvicoltura-pesca 
(milioni di euro correnti e quote %)  

 Marche Italia  

 Valore % sul totale  Valore % sul totale Marche/Italia* 

2003 664 9,0 11.144 4,1 6,0

2004 719 8,7 12.257 4,3 5,9

2005 699 9,4 12.340 4,2 5,7

var % 

04/03 
8,3 - 10,0 - -

var % 

05/04 
-2,8 - 0,7 - -

*incidenza relativa alla branca agricoltura, silvicoltura, pesca 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

La Tabella 5.5.1 mostra l’andamento degli investimenti fissi lordi del settore 
primario a livello regionale e nazionale nel periodo 2003-2005. Gli 
investimenti a livello nazionale registrano un consistente aumento in valore 
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assoluto nel periodo considerato, mentre restano sostanzialmente stabili in 
rapporto agli investimenti complessivi. 
Parallelamente a livello regionale, gli investimenti registrano un aumento 
nell’anno 2004 ed una diminuzione nell’anno 2005. Nel periodo 
considerato gli investimenti del settore aumentano in rapporto a quelli 
complessivi, passando dal 9% del 2003 al 9,4% del 2005. 
L’incidenza degli investimenti regionali nel settore rispetto al totale 
nazionale ha un andamento negativo passando dal 6% del 2003 al 5,7% 
del 2005. 
Dai dati esposti emerge che gli investimenti nel settore primario a livello 
nazionale crescono ad un ritmo superiore rispetto a quello regionale e ciò 
conferma le difficoltà di espansione del settore nella regione Marche.  
Il fenomeno è sicuramente legato alla progressiva contrazione del numero 
di aziende agricole ma il confronto con il dato nazionale sembra suggerire 
qualche ulteriore difficoltà a livello regionale. 
L’incidenza degli investimenti del settore primario sul totale degli 
investimenti risulta sempre superiore a quello nazionale. Questo 
andamento viene giustificato dalla presenza nella regione di un consistente 
comparto ittico che determina una quota di investimenti nel settore della 
pesca superiore rispetto a quello nazionale. 

 Tabella 5.5.2 
Finanziamenti oltre il breve termine agli investimenti in agricoltura  
(consistenze in milioni di euro al 31/12 di ogni anno) 

 Marche  Italia 

Tasso 2005 2006 2007 
% 

07/06 
2005 2006 2007 

% 

07/06 

agevolato 46 35 33 -4,6 1.640 1.524 1.333 -12,5 

non 

agevolato 
302 374 387 3,4 11.326 13.547 14.885 9,9 

Totale 348 409 420 2,8 12.966 15.071 16.218 7,6 

Fonte: nostra elaborazione su dati Banca d'Italia 

Il credito bancario rappresenta la quasi totalità dell’offerta di credito al 
settore in esame e la tipologia di “credito a tasso agevolato” è in continua 
contrazione. I finanziamenti a breve termine, nel periodo considerato, 
assumono valori del tutto irrilevanti mentre quelli a medio-lungo termine 
proseguono nel trend negativo iniziato negli anni precedenti. Tenuto conto 
della totalità dei finanziamenti agevolati erogati nella regione Marche in 
base a leggi speciali emerge che la quota del settore “agricoltura, 
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silvicoltura e pesca” risulta sostanzialmente stabile nel periodo in esame ma 
sempre inferiore al dato nazionale. 
In termini di distribuzione territoriale dei finanziamenti agevolati si registra 
un trend negativo per le province di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino 
ed un andamento positivo per la provincia di Macerata. Nel periodo 
considerato la provincia di Macerata assume la preminenza per gli importi 
di finanziamenti agevolati erogati.  

 Figura 5.5.1 
Distribuzione provinciale dei finanziamenti agevolati totali ad agricoltura-foresta -
pesca (consistenze)  

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Banca d’Italia [3] 

I crediti concessi al settore agricolo sono analizzabili solo nella 
componente di medio-lungo termine come aggregato totale e, nel periodo 
considerato, fanno registrare un aumento sia a livello regionale che 
nazionale. L’analisi disaggregata rileva che il credito agevolato fa registrare 
un decremento sia a livello regionale che nazionale mentre per quello 
ordinario registra un aumento in entrambi i contesti. A livello nazionale i 
finanziamenti ordinari aumentano in modo considerevole e ciò è dovuto 
anche alla despecializzazione dell’attività bancaria. Tale fenomeno, invece, 
ha inciso in modo negativo sulle possibilità di finanziamento delle PMI 
agricole per la mancanza di interlocutori privilegiati nella concessione del 
credito e nella valutazione del merito creditizio. Le difficoltà per tali 
imprese sono da ricollegare anche alla scarsità dei dati economico-
patrimoniali che impediscono agli istituti di credito una oggettiva 
valutazione del rischio.  
L’analisi per destinazione dei finanziamenti regionali a medio-lungo termine 
mostra una diminuzione, sia in termini percentuali che assoluti, dei 
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finanziamenti per l’acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto 
ed un aumento di quelli relativi all’acquisto di immobili e costruzioni di 
fabbricati non residenziali rurali. A livello nazionale la dinamica dei 
finanziamenti all’agricoltura segue lo stesso andamento di quello regionale. 
I finanziamenti agevolati, sia a livello regionale che nazionale, e con trend 
crescenti sono concentrati nella categoria “macchine e attrezzature”; 
assumono rilevanza minore le categorie “acquisto immobili” e soprattutto 
“costruzioni fabbricati non residenziali rurali”. 

 Tabella 5.5.3 
Finanziamenti agevolati ad agricoltura, foreste e pesca  
(consistenze in milioni di euro al 31/12 di ogni anno) 

 Marche Italia 

 2005 2006 2007 
var% 

07/06 
2005 2006 2007 

var% 

07/06

Breve termine 0 0 0 -82,9 134 136 127 -6,3 

Medio e Lungo Termine 35 36 34 -7,3 1.168 945 796 -15,8 

Totale  36 36 34 -7,5 1.302 1.081 923 -14,6 

% sul totale 98,9 99,7 99,9 - 89,7 87,4 86,2 - 

% su agevolati* 4,5 5,0 4,3 - 5,6 5,0 4,6 - 

* Finanziamenti agevolati relativi a tutte le leggi sul credito speciale 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati Banca d'Italia 

Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito in presenza delle 
nuove metodologie di valutazione previste dall’Accordo di Basilea 2, un 
ruolo fondamentale viene svolto dagli organismi di garanzia collettiva 
(Confidi). Il ruolo di questi organismi è quello di ridurre il rischio di credito 
per il sistema bancario, e pertanto, di facilitare l’accesso al credito delle 
aziende agricole e consentire l’applicazione alle stesse di condizioni 
economiche (tassi di interesse) maggiormente vantaggiose. 
Nella regione Marche i Confidi hanno assunto un ruolo di grande rilevanza 
e rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per poter garantire 
alle imprese del settore primario un efficiente accesso al credito e 
consentire all’intero settore di essere maggiormente competitivo. 
I Confidi che nelle Marche risultano iscritti al registro del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sono 18, ma solo una parte di questi opera 
nel settore agricolo. 
In alcuni casi le organizzazioni professionali agricole sono referenti dei 
Confidi e questa collaborazione consente di integrare le informazioni 
economico-finanziarie sulle aziende, nella valutazione del merito creditizio, 
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con la conoscenza personale dell’imprenditore e sulla sua storia 
imprenditoriale. Questa conoscenza facilita il finanziamento di progetti di 
investimento, a volte senza la richiesta di garanzie reali ma supportati da 
adeguati business plan.  
Il tasso di insolvenza dei finanziamenti garantiti dai Confidi è molto basso e, 
comunque, inferiore a quello medio degli ordinari finanziamenti bancari e 
ciò testimonia l’importanza del ruolo svolto da tali organismi di garanzia 
nella valutazione delle pratiche di affidamento. 
Molti di questi affidamenti sono correlati all’accesso ai finanziamenti 
pubblici, come ad esempio quelli previsti nel PSR, e consentono alle 
aziende di avviare i progetti di investimento prima della concessione del 
contributo. 
Un fenomeno che sta interessando negli ultimi anni i Confidi agricoli, come 
sta avvenendo per gli stessi organismi di altri settori, è quello della 
concentrazione tramite operazioni di fusione al fine di poter incrementare i 
volumi complessivi delle garanzie prestate alle aziende del settore. 
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Appendice statistica 

 Tabella 5.5.4 
Credito totale agli investimenti in agricoltura (consistenze in milioni di euro al 
31/12 di ogni anno) 

Fonte: nostra elaborazione su dati Banca d'Italia 
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 Tabella 5.5.5 
Credito agli investimenti in agricoltura per destinazione e tipologia (consistenze in 
milioni di euro al 31/12 di ogni anno) 

Fonte: nostra elaborazione su dati Banca d'Italia 

  


