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L’INDEBITAMENTO IN AGRICOLTURA IN SARDEGNA 
 
DATI SUL DEBITO (Dati Rapporto Banca d’Italia, dicembre 2006):  

Esposizione finanziaria fisiologica di 722 milioni di cui 184 milioni “incagliati o in sofferenza” 
(negli ultimi 20 anni). 

 
Dati Banca d’Italia e aggiornamenti: l’indebitamento del comparto agricoltura, silvicoltura e pesca verso 

il sistema bancario in Italia assomma a 30 mld € pari al 61,97% della PLV (produzione lorda vendibile), e 

registra sofferenze per 2,7 mld € pari al 9,04% degli impieghi ed al 5,6% della PLV.  

In Sardegna lo stesso comparto espone un indebitamento di 722 mln € pari al 45,06% della PLV, con 

sofferenze per 184 mln € pari al 25,5% degli impieghi ed all’11,49% della PLV.  

Il dettaglio delle sofferenze regionali evidenzia (fonte Comitato Regionale ABI) che esse riguardano 1.678 

imprese (su un totale regionale di 40.000, e che sia il numero delle imprese interessate che l’importo 

delle sofferenze è concentrato sulla piccola dimensione, sul settore agricolo delle coltivazioni, soprattutto 

nelle aziende serricole e specificamente le serre in ferro vetro, e sull’area di Cagliari. Ciò dimostra come le 

aziende agricole, rispetto a quelle di altri settori produttivi, siano più "affidabili".       

  

LE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO 
 

 Sottocapitalizzazione delle imprese agricole 

 Difficoltà di mercato 

 Calamità naturali 

 LA LEGGE REGIONALE 44/1988 

 

LEGGE REGIONALE 44/88  
Costituzione del fondo regionale di garanzia per l’agricoltura e provvidenze per l’agricoltura  

 
 Le aziende agricole che avevano ottenuto il nullaosta ai mutui agevolati sono 4.948. 

 L'ammontare del debito legato alla legge 44 è di 118 milioni di euro. L’importo è riferito ai 
mutui originali richiesti dagli agricoltori a valere sulle opportunità previste dall'articolo 5 della legge, 

che dava la possibilità agli agricoltori con rate scadute e in difficoltà di rimodulare gli importi nel tempo 
(15 + 3 anni). 

 Nel 1997 l'Unione europea interviene dichiarando illegittima questa legge, in quanto priva 

dell'atto di notificazione. L'Ue  precisava che se la legge fosse stata notificata e motivata, 
probabilmente si sarebbe trovata anche la possibilità di renderla compatibile. Comunque tale 

intervento comportò che, a fronte di 4.948 domande di mutuo per oltre 118 milioni, fossero 
erogati soltanto poco più di 31 milioni 216 mila euro (contributi in conto interessi). 

 Alcuni dei beneficiari hanno restituito spontaneamente i contributi incassati, dietro 
semplice richiesta, per un totale di 1.408.082 euro. 

 Su un totale di 1.678 posizioni debitorie 1.022 sono in capo al Banco di Sardegna. 

 Altre 3.550 aziende che si erano indebitate in seguito alla legge regionale sono riuscite a 
pagare le banche e, quindi, non rischiano alcuna azione esecutiva. 

 Al gennaio 2008, su poco più di 31 milioni di contributi pagati, sono stati recuperati  13 
milioni 388 mila 638 euro. In valore capitale, il credito residuo da recuperare dietro ordine 

dell'Unione europea è pari a 17 milioni 828 mila 126 euro, ai quali vanno aggiunti gli interessi 
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legali decorrenti dalla data in cui i contributi sono stati illegalmente percepiti, così come recita il parere 
dell'Unione europea. 

 Le sofferenze dichiarate dal Banco di Sardegna (che rappresenta 4.784 delle 4.948 

pratiche di mutuo inoltrate) ammontano a 9 milioni 639 mila 435 euro come quota 
capitale, a cui vanno aggiunti interessi per 9 milioni 746 mila 805 euro. L'esatta 

dimensione del contenzioso, a valere sull'articolo 5 della legge n. 44, risulta pertanto pari 
a 19 milioni 880 mila 824 euro. 

 Per circa 200 aziende agricole sussiste il rischio di vendita nella aste giudiziarie. 

 

 
CRONISTORIA LEGGE REGIONALE 44/1988 

 
1988  

Il Consiglio regionale approva la legge 44. L’obiettivo è abbattere il tasso di interesse dei mutui 

contratti dalle imprese agricole.  
Il 30 dicembre 1988, una prima misura di aiuto è stata adottata a favore dei prodotti agricoli coltivati in serra 

a causa del tracollo dei prezzi di tali prodotti.  
 

1990  

Una seconda misura di aiuto ha interessato le aziende silvicole proprietarie di piantagioni. L’aiuto era diretto 
a sanare e/o a consolidare i debiti di tali aziende.  

Il 20 novembre 1990, una terza misura di aiuto ha riguardato gli allevatori di conigli che, in conseguenza di 
un’epizoozia che aveva imperversato nella regione nella primavera del 1990, avevano perduto almeno il 20% 

dei loro capi.  

 
1992 

La quarta misura di aiuto, decisa il 26 giugno 1992, ha riguardato tutte le aziende agricole indebitate per le 
condizioni del mercato sempre più sfavorevoli e per le difficoltà conseguenti ad avversità climatiche.  

 
1997 

Con provvedimento n. 97/612/ CE del 16 aprile 1997, gli aiuti vengono dichiarati illegali in 

quanto non sono stati notificati alla Commissione in fase di progetto e perché sono ritenuti 
incompatibili con il mercato comune europeo. La Regione sospende il pagamento alle banche. 

L’amministrazione regionale abroga l’art. 5 della legge n. 44/88 e adotta i decreti di revoca degli aiuti già 
accordati. Le imprese (circa 5 mila), che avevano contratto i mutui assistiti dal concorso regionale, devono 

restituire gli aiuti sino al 1996, maggiorati degli interessi. Le banche richiedono ai debitori il pagamento del 

tasso pieno.  
 

SOLUZIONI IN CORSO E ATTUATE 
 È stata nominata una Commissione di tre esperti prevista dalla legge n. 244 del 2007 (finanziaria 

2008). Dell’organismo, che ha iniziato a lavorare dal giugno 2009, fanno parte un rappresentante del 

ministero dell’Economia, uno del ministero delle Politiche agricole e in rappresentanza della Regione 
Sardegna il presidente Sfirs Tonino Tilocca. 

 Piattaforma con banche e Ismea per il rientro del debito per le aziende ancora in sofferenza. 

 Novazione del credito 

 


