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Oggetto CREDITO AGRARIO: Investire nell’agricoltura sostenibile per la transizione ambientale. 

Giornate di studio online 23 – 24 settembre 2021. INFORMATIVA. 

 

 

Egregi Presidenti, 

Il CONAF in collaborazione con la Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali (FIDAF), 

la Fondazione Ravà, la Confederazione Italiana Libere Professioni (ConfProfessioni) e l’Istituto Luigi 

Einaudi, organizza, il prossimo 23 e 24 settembre 2021, due giornate di studio sul credito agrario dal 

titolo CREDITO AGRARIO: Investire nell’agricoltura sostenibile per la transizione ambientale. 

Questo consiglio ha sempre ritenuto centrale il ruolo del credito all’agricoltura per il supporto che 

può offrire al settore. Abbiamo sempre ritenuto il credito uno strumento indispensabile per 

sostenere le imprese agricole nei periodi di difficoltà ma, non di meno, per accompagnarle nei 

percorsi di sviluppo che la moderna agricoltura pretende. Al contempo però è noto a tutti quali siano 

gli elementi di criticità che accompagnano il credito al settore primario. 

Le due giornate si prefiggono l’obiettivo di fare il punto, partendo da una sintesi storica del credito 

agrario, sulle criticità nel rapporto banche-imprese e sul ruolo che la nostra categoria può avere in 

questo rapporto complesso. Saranno poi affrontati temi quali l’intervento pubblico in tema di 

credito agrario, la progettualità e la sostenibilità come elemento di valore per l’accesso al credito. 
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Per la registrazione all’evento si prega di prendere visione dell’informazioni riportate nel 

programma allegato. 

La partecipazione al convegno dà diritto al riconoscimento di CFP per gli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali, ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua 

CONAF n. 3/2013. 

 

Con preghiera di prenderne visione e favorire la divulgazione dell’iniziativa. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Coordinatore del Dipartimento di 

Economia ed Estimo 

Gianluca Buemi, dottore agronomo 

 Il Presidente 

Sabrina Diamanti, dottore forestale 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 ALLEGATO: 

• Programma evento CREDITO AGRARIO: Investire nell’agricoltura sostenibile per la 

transizione ambientale 


