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La più grande azienda agricola
italiana punta sul “bio”: il progetto a
Festambiente
Altro importante passo per la più grande azienda agricola italiana, che per prima ha
adottato in tutte le lavorazioni agricole tecnologie per la precision farming e ha
recentemente avviato con Enel un progetto per la realizzazione del primo distretto
rurale in Italia dotato di autonomia energetica
GROSSETO – Presentato oggi a Festambiente l’importante accordo a livello nazionale
tra Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana con oltre 5.500
ettari di SAU (Superficie Agricola Utilizzata) eLegambiente.
La collaborazione riguarderà la realizzazione di un articolato progetto di agricoltura
responsabile che, partendo dalla riscoperta delle tradizioni antiche e l’utilizzazione delle
migliori tecnologie e le più avanzate ricerche scientifiche, darà vita a produzioni
alimentari di eccellenza in tutto il territorio nazionale.
Presenti alla cerimonia di firma Rossella Muroni, Presidente nazionale
Legambiente, Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di Bonifiche
Ferraresi, Angelo Gentili, Segreteria nazionale Legambiente e Guglielmo
Donadello, Responsabile tecnico della campagna Legambiente per un’agricoltura
italiana di qualità.
Primo passo del progetto sarà la conversione di alcune centinaia di ettari dell’azienda a
biologico. Le aree che saranno interessate alla conversione saranno identificate sia a
Jolanda di Savoia (Ferrara) dove l’azienda ha una superficie di oltre 4000 ettari SAU sia
a Santa Caterina (Cortona) con i suoi 1600 ettari di SAU.
Il percorso avviato oggi con la firma dell’accordo si inserisce in un più ampio approccio
che vede Bonifiche Ferraresi impegnata con l’obiettivo di è portare sulle tavole dei
consumatori un’ampia gamma di prodotti alimentari sostenibili e di alta qualità, ottenuti
attraverso un’agricoltura innovativa, capace di valorizzare le eccellenze della filiera agroalimentare 100% italiana e di tutelare il territorio e le sue risorse naturali.
Un accordo molto importante sul fronte dell’agricoltura di qualità e sulla
filiera agricola 100% italiana, che rappresentano un asset strategico per il paese. Il
percorso intrapreso dalla società agricola Bonifiche Ferraresi comprende, oltre al
rinserimento della sostanza organica (con la conseguente diminuzione dell’utilizzo della
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chimica) per garantire la fertilità dei terreni, l’importantissimo piano idrico che insieme
all’utilizzazione delle più moderne tecnologie applicate alle macchine agricole
consentono la riduzione di tutti gli sprechi (su tutti quello dell’acqua), il rispetto della
stagionalità delle produzioni e una serie di interventi mirati ad utilizzare le tecnologie
più innovative come i mezzi di indagine e ricerca più sofisticati in ambito agricolo e
l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili con il progetto partito nel mese di
maggio con Enel per la che porterà alla nascita del primo distretto rurale dotato di
autonomia energetica, ecc. In sintesi Bonifiche Ferraresi con il piano industriale 2015 –
2019 ha puntato con forza ad un rinnovamento del tradizionale modello di produzione e
vendita delle materie prime e semilavorati agricoli, abbracciando la filosofia “dal campo
allo scaffale” attraverso investimenti di 32 milioni di Euro che rappresentano oggi un
volano per il rilancio di tutto il settore agricolo italiano.
“Apprezziamo la sensibilità di Bonifiche Ferraresi, l’azienda agricola più grande d’Italia,
che ha scelto di convertire a biologico – ha spiegato Rossella Muroni, Presidente
nazionale di Legambiente – alcune centinaia di ettari dando un segnale significativo
rispetto a questo tipo di agricoltura correlata con la sensibilità ambientale. Le scelte di
ridurre l’utilizzo della chimica e puntare sul risparmio idrico, attraverso indagini e
attrezzature tecnologiche e innovative, consentono a Bonifiche Ferraresi di ridurre
l’impatto ambientale delle coltivazioni agricole, realizzando una filiera aziendale che
chiuda il ciclo anche in termini di trasformazione dei prodotti con un’attenzione
particolare alla sostenibilità”.
“Il concetto di sostenibilità – ha affermato Federico Vecchioni, Amministratore
Delegato di Bonifiche Ferraresi – per noi di Bonifiche Ferraresi è parte integrante
di tutte le nostre attività quotidiane, tra i principi e i valori che guidano il nostro piano
industriale insieme al rispetto della tradizione, alla ricerca e innovazione e ovviamente
alla redditività delle nostre decisioni per il bene dell’azienda, dei suoi dipendenti e dei
suoi azionisti. Abbiamo avviato – ha aggiunto Vecchioni – un piano di investimenti di 32
milioni di euro che ha visto importanti interventi già compiuti come la
georeferenziazione di tutti i 5500 ettari di SAU, il rinnovamento del parco macchine con
la partnership industriale con John Deere, il piano idrico per la gestione dell’acqua, sono
la prova che Bonifiche Ferraresi vuole essere il soggetto di riferimento per la grande
agricoltura del futuro basata sulla sostenibilità e responsabilità nell’agire quotidiano, sul
trasferimento di conoscenza e di tecnologia per la produzione di filiere alimentari
d’eccellenza 100% Made in Italy, sinonimo di professionalità e occupazione di qualità,
difesa del nostra più importante risorse e del il territorio”.
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Agricoltura: letame e rinnovabili, Bonifiche
ferraresi e' bio
Accordo Legambiente, nascera' primo distretto
energetico autonomo
(ANSA) - FERRARA, 6 AGO - Riscoprire tradizioni agricole
antiche, usando al tempo stesso tecnologia e ricerca scientifica
per produzioni alimentari d'eccellenza. E' la scelta di
Bonifiche Ferraresi, la piu' grande azienda agricola italiana
con oltre 5.500 ettari di superficie agricola utilizzata (Sau) che
ha avviato con Legambiente un percorso di agricoltura di
qualita' per convertire centinaia di ettari al biologico. Il
percorso, presentato a FestAmbiente, comprende, oltre al
reinserimento del letame, un piano idrico per la riduzione degli
sprechi d'acqua, il rispetto della stagionalita' delle produzioni e
interventi
sull'approvvigionamento
energetico
da
fonti
rinnovabili. Un progetto, quest'ultimo, partito a maggio con
Enel, che portera' alla nascita del primo distretto rurale dotato
di autonomia energetica a Jolanda di Savoia. Tutto in linea col
piano industriale 2015- 9 che ha abbracciato la filosofia 'dal
campo allo scaffale', con investimenti di 32 milioni di euro
come volano per rilanciare l'agricolo italiano. BNT06-AGO-16
13:35 NNNN
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Agricoltura:
accordo
Ferraresi-Legambiente

per

bio

Bonifiche

Per percorso qualita', conversione biologico centinaia ettari
(ANSA) - RISPESCIA (GROSSETO), 6 AGO - Accordo tra Legambiente e l'azienda agricola Bonifiche
Ferraresi per avviare "un percorso di agricoltura di qualita' per la conversione di centinaia di ettari a
biologico". L'intesa, si spiega in una nota dell'associazione, e' stata presentata oggi a Rispescia
(Grosseto), dove e' in corso Festambiente, la manifestazione nazionale di Legambiente che parla di "altro
importante passo per la piu' grande azienda agricola italiana, con oltre 5.500 ettari di superfice agricola
utilizzata, che per prima ha adottato in tutte le lavorazioni agricole tecnologie per la precision farming e
ha recentemente avviato con Enel un progetto per la realizzazione del primo distretto rurale in Italia
dotato di autonomia energetica". La collaborazione riguardera' la realizzazione di un "articolato progetto
di agricoltura responsabile che, partendo dalla risc operta delle tradizioni antiche e l'utilizzazione delle
migliori tecnologie e le piu' avanzate ricerche scientifiche, dara' vita a produzioni alimentari di eccellenza
in tutto il territorio nazionale". Primo passo sara' appunto la conversione di alcune centinaia di ettari a
biologico: le aree interessate saranno identificate sia a Jolanda di Savoia (Ferrara) dove l'azienda ha una
superficie di oltre 4000 ettari di Sau sia a Santa Caterina (Arezzo) con i suoi 1600 ettari. "Apprezziamo la
sensibilita' di Bonifiche Ferraresi", commenta Rossella Muroni, presidente nazionale di Legambiente,
presente oggi alla cerimonia di firma dell'accordo insieme a Federico Vecchioni, ad di Bonifiche
Ferraresi. "Il concetto di sostenibilita' - ha detto Vecchioni - per noi di Bonifiche Ferraresi e' parte
integrante di tutte le nostre attivita' quotidiane. Abbiamo avviato un piano di investimenti di
32 milioni di euro che ha visto importanti interventi gia' compiuti come la georeferenziazione
di tutti i 5500 ettari di Sau, il rinnovamento del parco macchine con la partnership industriale
con John Deere, il piano idrico per la gestione dell'acqua".(ANSA). COM-CG/SPO06-AGO-16
14:19 NNNN
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Emilia Romagna - Letame e rinnovabili, Bf
vira al 'bio'
FERRARA, 6 AGO - Riscoprire tradizioni agricole
antiche, usando al tempo stesso tecnologia e ricerca
scientifica per produzioni alimentari d'eccellenza. E' la
scelta di Bonifiche Ferraresi, la piu' grande azienda
agricola italiana con oltre 5.500 ettari di superficie
agricola utilizzata (Sau) che ha avviato con
Legambiente un percorso di agricoltura di qualita' per
convertire centinaia di ettari al biologico. Il percorso,
presentato a FestAmbiente, comprende, oltre al
reinserimento del letame, un piano idrico per la
riduzione degli sprechi d'acqua, il rispetto della
stagionalita'
delle
produzioni
e
interventi
sull'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.
Un progetto, quest'ultimo, partito a maggio con Enel,
che portera' alla nascita del primo distretto rurale
dotato di autonomia energetica a Jolanda di Savoia.
Tutto in linea col piano industriale 2015- 9 che ha
abbracciato la filosofia 'dal campo allo scaffale', con
investimenti di 32 milioni di euro come volano per
rilanciare l'agricolo italiano
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Nasce
l'agricoltura
bio
coltivare la sostenibilita'

2.0,

per

Bonifiche Ferraresi e Legambiente: agricoltura di qualità per la conversione di
centinaia di ettari a biologico
[6 agosto 2016]

Presentato oggi a Festambiente l’accordo nazionale tra Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana con
oltre 5.500 ettari di Sau (Superficie agricola utilizzata) e Legambiente. Presenti alla cerimonia di firma Rossella Muroni,
presidente nazionale Legambiente, Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, Angelo Gentili,
segreteria nazionale Legambiente e Guglielmo Donadello, responsabile tecnico della campagna Legambiente per
un’agricoltura italiana di qualità.
Bonifice Ferraresi e Legambiente spiegano che «La collaborazione riguarderà la realizzazione di un articolato progetto di
agricoltura responsabile che, partendo dalla riscoperta delle tradizioni antiche e l’utilizzazione delle migliori tecnologie e
le più avanzate ricerche scientifiche, darà vita a produzioni alimentari di eccellenza in tutto il territorio nazionale. Primo
passo del progetto sarà la conversione di alcune centinaia di ettari dell’azienda a biologico. Le aree che saranno
interessate alla conversione saranno identificate sia a Jolanda di Savoia (Ferrara) dove l’azienda ha una superficie di
oltre 4000 ettari SAU sia a Santa Caterina (Cortona) con i suoi 1600 ettari di Sau. Il percorso avviato oggi con la firma
dell’accordo si inserisce in un più ampio approccio che vede Bonifiche Ferraresi impegnata con l’obiettivo di è portare
sulle tavole dei consumatori un’ampia gamma di prodotti alimentari sostenibili e di alta qualità, ottenuti attraverso
un’agricoltura innovativa, capace di valorizzare le eccellenze della filiera agro-alimentare 100% italiana e di tutelare il
territorio e le sue risorse naturali».
In un comunicato congiunto, l’associazione ambientalista e l’impresa sottolineano che si tratta di «Un accordo molto
importante sul fronte dell’agricoltura di qualità e sulla filiera agricola 100% italiana, che rappresentano un asset
strategico per il paese. Il percorso intrapreso dalla società agricola Bonifiche Ferraresi comprende, oltre al rinserimento
della sostanza organica (con la conseguente diminuzione dell’utilizzo della chimica) per garantire la fertilità dei terreni,
l’importantissimo piano idrico che insieme all’utilizzazione delle più moderne tecnologie applicate alle macchine agricole
consentono la riduzione di tutti gli sprechi (su tutti quello dell’acqua), il rispetto della stagionalità delle produzioni e una
serie di interventi mirati ad utilizzare le tecnologie più innovative come i mezzi di indagine e ricerca più sofisticati in
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ambito agricolo e l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili con il progetto partito nel mese di maggio con
Enel per la che porterà alla nascita del primo distretto rurale dotato di autonomia energetica, ecc. In sintesi Bonifiche
Ferraresi con il piano industriale 2015 – 2019 ha puntato con forza ad un rinnovamento del tradizionale modello di
produzione e vendita delle materie prime e semilavorati agricoli, abbracciando la filosofia “dal campo allo scaffale”
attraverso investimenti di 32 milioni di Euro che rappresentano oggi un volano per il rilancio di tutto il settore agricolo
italiano».
Vecchioni ha detto: «Il concetto di sostenibilità per noi di Bonifiche Ferraresi è parte integrante di tutte le nostre attività
quotidiane, tra i principi e i valori che guidano il nostro piano industriale insieme al rispetto della tradizione, alla ricerca e
innovazione e ovviamente alla redditività delle nostre decisioni per il bene dell’azienda, dei suoi dipendenti e dei suoi
azionisti. Abbiamo avviato un piano di investimenti di 32 milioni di euro che ha visto importanti interventi già compiuti
come la georeferenziazione di tutti i 5500 ettari di Sau, il rinnovamento del parco macchine con la partnership industriale
con John Deere, il piano idrico per la gestione dell’acqua, sono la prova che Bonifiche Ferraresi vuole essere il soggetto
di riferimento per la grande agricoltura del futuro basata sulla sostenibilità e responsabilità nell’agire quotidiano, sul
trasferimento di conoscenza e di tecnologia per la produzione di filiere alimentari d’eccellenza 100% Made in Italy,
sinonimo di professionalità e occupazione di qualità, difesa del nostra più importante risorse e del il territorio».
Rossella Muroni ha concluso: «Apprezziamo la sensibilità di Bonifiche Ferraresi, l’azienda agricola più grande d’Italia,
che ha scelto di convertire a biologico alcune centinaia di ettari dando un segnale significativo rispetto a questo tipo di
agricoltura correlata con la sensibilità ambientale. Le scelte di ridurre l’utilizzo della chimica e puntare sul risparmio
idrico, attraverso indagini e attrezzature tecnologiche e innovative, consentono a Bonifiche Ferraresi di ridurre l’impatto
ambientale delle coltivazioni agricole, realizzando una filiera aziendale che chiuda il ciclo anche in termini di
trasformazione dei prodotti con un’attenzione particolare alla sostenibilità».
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Nasce l’agricoltura bio 2.0
Bonifiche Ferraresi avvia con Legambiente un percorso di agricoltura di qualità per la conversione di
centinaia di ettari a biologico. Altro importante passo per la più grande azienda agricola italiana, che per
prima ha adottato in tutte le lavorazioni agricole tecnologie per la precision farming e ha recentemente
avviato con Enel un progetto per la realizzazione del primo distretto rurale in Italia dotato di autonomia
energetica

Rispescia: Presentato oggi a Festambiente l’importante accordo a livello nazionale tra Bonifiche Ferraresi,
la più grande
azienda agricola italiana con oltre 5.500 ettari di SAU (Superficie Agricola Utilizzata) e Legambiente.
La collaborazione riguarderà la realizzazione di un articolato progetto di agricoltura responsabile che,
partendo dalla riscoperta delle tradizioni antiche e l’utilizzazione delle migli ori tecnologie e le più avanzate
ricerche scientifiche, darà vita a produzioni alimentari di eccellenza in tutto il territorio nazionale.
Presenti alla cerimonia di firma Rossella Muroni, Presidente nazionale Legambiente, Federico Vecchioni,
Amministratore Delegato di Bonifiche Ferraresi, Angelo Gentili, Segreteria nazionale Legambiente e

Guglielmo Donadello, Responsabile tecnico della campagna Legambiente per un’agricoltura italiana di
qualità.
Primo passo del progetto sarà la conversione di alcune centinaia di ettari dell’azienda a biologico. Le aree
che saranno interessate alla conversione saranno identificate sia a Jolanda di Savoia (Ferrara) dove
l’azienda ha una superficie di oltre 4000 ettari SAU sia a Santa Caterina (Cortona) con i suoi 1600 ettari di
SAU.

Il percorso avviato oggi con la firma dell’accordo si inserisce in un più ampio approccio che vede Bonifiche
Ferraresi impegnata con l’obiettivo di è portare sulle tavole dei consumatori un’ampia gamma di prodotti
alimentari sostenibili e di alta qualità, ottenuti attraverso un’agricoltura innovativa, capace di valorizzare le
eccellenze della filiera agro-alimentare 100% italiana e di tutelare il territorio e le sue risorse naturali.

Un accordo molto importante sul fronte dell’agricoltura di qualità e sulla filiera agricola 100% italiana, che
rappresentano un asset strategico per il paese. Il percorso intrapreso dalla società agricola Bonifiche
Ferraresi comprende, oltre al rinserimento della sostanza organica (con la conseguente diminuzione

dell’utilizzo della chimica) per garantire la fertilità dei terreni, l’importantissimo piano idrico che insieme
all’utilizzazione delle più moderne tecnologie applicate alle macchine agricole consentono la riduzione di tutti
gli sprechi (su tutti quello dell’acqua), il rispetto della stagionalità delle produzioni e una serie di interventi
mirati ad utilizzare le tecnologie più innovative come i mezzi di indagine e ricerca più sofisticati in ambito
agricolo e l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili c on il progetto partito nel mese di maggio con
Enel per la che porterà alla nascita del primo distretto rurale dotato di autonomia energetica, ecc. In sintesi
Bonifiche Ferraresi con il piano industriale 2015 – 2019 ha puntato con forza ad un rinnovamento del
tradizionale modello di produzione e vendita delle materie prime e semilavorati agricoli, abbracciando la

filosofia “dal campo allo scaffale” attraverso investimenti di 32 milioni di Euro che rappresentano oggi un
volano per il rilancio di tutto il settore agricolo italiano.

“Apprezziamo la sensibilità di Bonifiche Ferraresi, l’azienda agricola più grande d’Italia, che ha scelto di
convertire a biologico – ha spiegato Rossella Muroni, Presidente nazionale di Legambiente - alcune
centinaia di ettari dando un segnale significativo rispetto a questo tipo di agricoltura correlata con la

sensibilità ambientale. Le scelte di ridurre l’utilizzo della chimica e puntare sul risparmio idrico, attraverso
indagini e attrezzature tecnologiche e innovative, consentono a Bonifiche Ferraresi di ridurre l’impatto
ambientale delle coltivazioni agricole, realizzando una filiera aziendale che chiuda il ciclo anche in termini di

trasformazione dei prodotti con un’attenzione particolare alla sostenibilità”.
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“Il concetto di sostenibilità – ha affermato Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di Bonifiche
Ferraresi – per noi di Bonifiche Ferraresi è parte integrante di tutte le nostre attività quotidiane, tra i principi e
i valori che guidano il nostro piano industriale insieme al rispetto della tradizione, alla ricerca e innovazione e

ovviamente alla redditività delle nostre decisioni per il bene dell’azienda, dei suoi dipendenti e dei suoi
azionisti. Abbiamo avviato – ha aggiunto Vecchioni – un piano di investimenti di 32 milioni di euro che ha
visto importanti interventi già compiuti come la georeferenziazione di tutti i 5500 ettari di SAU, il
rinnovamento del parco macchine con la partnership industriale con John Deere, il piano idrico per la
gestione dell’acqua, sono la prova che Bonifiche Ferraresi vuole essere il soggetto di riferimento per la

grande agricoltura del futuro basata sulla sostenibilità e responsabilità nell’agire quotidiano, sul trasferimento
di conoscenza e di tecnologia per la produzione di filiere alimentari d’eccellenza 100% Made in Italy,
sinonimo di professionalità e occupazione di qualità, difesa del nostra più importante risorse e del il

territorio”.
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Bio lo g ic o 2.0, in s ie m e Le g a m b ie n te e
Bo n ific h e Fe rra re s i

“Il concetto di sostenibilità è per noi parte integrante di tutte le attività quotidiane – s pie ga
Fe de rico Ve cchioni, a mminis tra tore de le ga to di Bonifiche Fe rra re s i – Abbia mo a vvia to un
pia no di inve s time nti di 32 milioni di e uro che ha vis to importa nti inte rve nti già compiuti
come la ge ore fe re nzia zione di tutti i 5.500 e tta ri di S a u, il rinnova me nto de l pa rco
macchine, il piano idrico per la gestione dell’acqua. Bonifiche Ferraresi vuole essere il
s ogge tto di rife rime nto pe r la gra nde a gricoltura de l futuro ba s a ta s ulla s os te nibilità e
responsabilità nell’agire quotidiano, sul trasferimento di conoscenza e di tecnologia per la
produzione di filiere alimentari d’eccellenza 100% Made in Italy, sinonimo di
profe s s iona lità e occupa zione di qua lità , dife s a de l nos tra più importa nte ris ors e e de l il
territorio”.
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Bio lo g ic o 2.0, in s ie m e Le g a m b ie n te e Bo n ific h e
Fe rra re s i

Fe rra ra , 8 a go - Un a rticola to proge tto di a gricoltura re s pons a bile che , pa rte ndo da lla
ris cope rta de lle tra dizioni a ntiche e l'utilizza zione de lle migliori te cnologie e le più a va nza te
rice rche s cie ntifiche , da rà vita a produzioni a lime nta ri di e cce lle nza in tutto il te rritorio
na ziona le . E' l'obie ttivo de ll'a ccordo na ziona le tra Bonifiche Fe rra re s i, la più gra nde
a zie nda a gricola ita lia na con oltre 5.500 e tta ri di S a u (S upe rficie Agricola Utilizza ta ) e
Le ga mbie nte , pre s e nta to in occa s ione di Fe s ta mbie nte .
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Green

Biologico 2.0, insieme
Legambiente e Bonifiche
Ferraresi
Ferrara, 8 ago - Un articolato progetto di agricoltura responsabile che, partendo dalla
riscoperta delle tradizioni antiche e l’utilizzazione delle migliori tecnologie e le più
avanzate ricerche scientifiche, darà vita a produzioni alimentari di eccellenza in tutto il
territorio nazionale. E' l'obiettivo dell'accordo nazionale tra Bonifiche Ferraresi, la più
grande azienda agricola italiana con oltre 5.500 ettari di Sau (Superficie Agricola
Utilizzata) e Legambiente, presentato in occasione di Festambiente.
Si tratta di un importante passo per l'azienda agricola italiana che, per prima, ha adottato
in tutte le lavorazioni agricole tecnologie per la 'precision farming' e ha recentemente
avviato con Enel un progetto per la realizzazione del primo distretto rurale in Italia
dotato di autonomia energetica.
Primo step del progetto sarà la conversione di alcune centinaia di ettari dell’azienda a
biologico. Le aree che saranno interessate alla conversione saranno identificate sia a
Jolanda di Savoia (Ferrara) dove l’azienda ha una superficie di oltre 4mila ettari di Sau
sia a Santa Caterina (Cortona) con i suoi 1.600 ettari di Sau.
Il percorso avviato con la firma dell’accordo si inserisce in un più ampio approccio che
vede Bonifiche Ferraresi impegnata con l’obiettivo di è portare sulle tavole dei
consumatori un’ampia gamma di prodotti alimentari sostenibili e di alta qualità, ottenuti
attraverso un’agricoltura innovativa, capace di valorizzare le eccellenze della filiera
agro-alimentare 100% italiana e di tutelare il territorio e le sue risorse naturali.
Il percorso intrapreso da Bonifiche Ferraresi comprende, oltre al reinserimento della
sostanza organica (con conseguente diminuzione dell’utilizzo della chimica) per
garantire la fertilità dei terreni, il piano idrico che, insieme all’utilizzazione delle più
moderne tecnologie, consenta la riduzione degli sprechi (su tutti quello dell’acqua), il
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rispetto della stagionalità e interventi mirati ad utilizzare le tecnologie più innovative
come i mezzi di indagine e ricerca più sofisticati in ambito agricolo e
l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.
Con il piano industriale 2015-2019, Bonifiche Ferraresi punta a rinnovare il tradizionale
modello di produzione e vendita delle materie prime e semilavorati agricoli,
abbracciando la filosofia “dal campo allo scaffale” attraverso investimenti di 32 milioni
di euro.
“La scelta di ridurre l’utilizzo della chimica e puntare sul risparmio idrico, attraverso
indagini e attrezzature tecnologiche e innovative, consente a Bonifiche Ferraresi di
ridurre l’impatto ambientale delle coltivazioni agricole - dichiara Rossella Muroni,
presidente nazionale di Legambiente - realizzando una filiera aziendale che chiuda il
ciclo anche in termini di trasformazione dei prodotti con un’attenzione particolare alla
sostenibilità”.
“Il concetto di sostenibilità è per noi parte integrante di tutte le attività quotidiane –
spiega Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi - Abbiamo
avviato un piano di investimenti di 32 milioni di euro che ha visto importanti interventi
già compiuti come la georeferenziazione di tutti i 5.500 ettari di Sau, il rinnovamento del
parco macchine, il piano idrico per la gestione dell’acqua. Bonifiche Ferraresi vuole
essere il soggetto di riferimento per la grande agricoltura del futuro basata sulla
sostenibilità e responsabilità nell’agire quotidiano, sul trasferimento di conoscenza e di
tecnologia per la produzione di filiere alimentari d’eccellenza 100% Made in Italy,
sinonimo di professionalità e occupazione di qualità, difesa del nostra più importante
risorse e del il territorio”.
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Biologico 2.0, insieme Legambiente e Bonifiche Ferraresi
Un articolato progetto di agricoltura responsabile che, partendo dalla riscoperta delle tradizioni
antiche e l'utilizzazione delle migliori tecnologie e le piu' avanzate ricerche scientifiche, dara' vita a
produzioni alimentari di eccellenza in tutto il territorio nazionale. E' l'obiettivo dell'accordo
nazionale tra Bonifiche Ferraresi, la piu' grande azienda agricola italiana con oltre 5.500 ettari di
Sau (Superficie Agricola Utilizzata) e Legambiente, presentato in occasione di Festambiente.Si
tratta di un importante passo per l'azienda agricola italiana che, per prima, ha adottato in tutte le
lavorazioni agricole tecnologie per la 'precision farming' e ha recentemente avviato con Enel un
progetto per la realizzazione del primo distretto rurale in Italia dotato di autonomia
energetica.Primo step del progetto sara' la conversione di alcune centi naia di ettari dell'azienda a
biologico. Le aree che saranno interessate alla conversione saranno identificate sia a Jolanda di
Savoia (Ferrara) dove l'azienda ha una superficie di oltre 4mila ettari di Sau sia a Santa Caterina
(Cortona) con i suoi 1.600 ettari di Sau.Il percorso avviato con la firma dell'accordo si inserisce in
un piu' ampio approccio che vede Bonifiche Ferraresi impegnata con l'obiettivo di e' portare sulle
tavole dei consumatori un'ampia gamma di prodotti alimentari sostenibili e di alta qualita', ottenuti
attraverso un'agricoltura innovativa, capace di valorizzare le eccellenze della filiera agro-alimentare
100% italiana e di tutelare il territorio e le sue risorse naturali.Il percorso intrapreso da Bonifiche
Ferraresi comprende, oltre al reinserimento della sostanza organica (con conseguente diminuzione
dell'utilizzo della chimica) per garantire la fertilita' dei terreni, il piano idrico che, insieme
all'utilizzazione delle piu' moderne tecnologie, consenta la riduzione degli sprechi (su tutti quello
dell'acqua), il rispetto della stagionalita' e interventi mirati ad utilizzare le tecnologie piu' innovative
come i mezzi di indagine e ricerca piu' sofisticati in ambito agricolo e l'approvvigionamento
energetico da fonti rinnovabili.Con il piano industriale 2015-2019, Bonifiche Ferraresi punta a
rinnovare il tradizionale modello di produzione e vendita delle materie prime e semilavorati
agricoli, abbracciando la filosofia "dal campo allo scaffale" attraverso investimenti di 32 milioni di
euro."La scelta di ridurre l'utilizzo della chimica e puntare sul risparmio idrico, attraverso indagini e
attrezzature tecnologiche e innovative, consente a Bonifiche Ferraresi di r idurre l'impatto
ambientale delle coltivazioni agricole - dichiara Rossella Muroni, presidente nazionale di
Legambiente - realizzando una filiera aziendale che chiuda il ciclo anche in termini di
trasformazione dei prodotti con un'attenzione particolare alla sostenibilita'"."Il concetto di
sostenibilita' e' per noi parte integrante di tutte le attivita' quotidiane – spiega Federico Vecchioni,
amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi - Abbiamo avviato un piano di investimenti di 32
milioni di euro che ha visto importanti interventi gia' compiuti come la georeferenziazione di tutti i
5.500 ettari di Sau, il rinnovamento del parco macchine, il piano idrico per la gestione dell'acqua.
Bonifiche Ferraresi vuole essere il soggetto di riferimento per la grande agricoltura del futuro basata
sulla sostenibilita' e responsabilita' nell'agire quoti diano, sul trasferimento di conoscenza e di
tecnologia per la produzione di filiere alimentari d'eccellenza 100% Made in Italy, sinonimo di
professionalita' e occupazione di qualita', difesa del nostra piu' importante risorse e del il territorio"

