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Bonifiche Ferraresi: completata l'acquisizione di mille
ettari in Sardegna
Rileva Bonifiche Sarde a 9,5 mln e concessione terreni Laore
Bonifiche Ferraresi ha completato l'acquisizione del compendio aziendale di
Bonifiche sarde per un prezzo di 9.550.260 euro. Si tratta di un'estensione di
573 ettari, fabbricati e impianti. Saranno assorbiti gli attuali 26 dipendenti. È
stato inoltre stipulato un atto di concessione dei terreni agricoli di proprietà
dell'Agenzia regionale Laore Sardegna per altri 429 ettari e un corrispettivo
annuale di 139.650 euro. L'operazione - spiega una nota - consentirà a
Bonifiche Ferraresi di disporre di ulteriori mille ettari che saranno destinati allo
sviluppo di produzioni biologiche. La società rafforza così la leadership
nazionale per superficie agricola utilizzata arrivando a una estensione di 6.500
ettari divisi in: circa 4.140 ettari nei comuni di Jolanda di Savoia e Mirabello, in
provincia di Ferrara; 1.350 nel comune di Cortona (Arezzo); e, con l'ultimo
acquisto, mille ettari nei comuni di Arborea, Marrubiu e Terralba, in provincia di
Oristano.
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Bonifiche Ferraresi acquista Società Bonifiche Sarde
Passano di mano 1000 ettari, riassorbiti i 26 lavoratori
Con un investimento di 9,55 milioni di euro, Bonifiche Ferraresi diventa
proprietaria della Società Bonifiche Sarde (Sbs) in liquidazione da circa 10
anni. Il complesso è costituito da circa mille ettari di terreni, un centro
aziendale, composto di fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, tra
Arborea e Terralba. I 26 dipendenti verranno tutti riassorbiti dalla nuova
proprietà, che ha già annunciato altri investimenti che serviranno per
riconvertire l'azienda e puntare sulla coltivazione di orticole e piante officinali.
Il via libera è arrivato oggi con la firma davanti al notaio. "Abbiamo sempre
ritenuto la Sardegna una delle regioni vocate per sviluppare tutte le filiere di
produzione biologiche previste dal nostro piano industriale", ha affermato
Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di Bonifiche Ferraresi
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Bonifiche Ferraresi acquista Sbs
Passano di mano 1000 ettari, riassorbiti i 26 lavoratori

Con un investimento di 9,5 milioni di euro, Bonifiche Ferraresi diventa proprietaria della
Società Bonifiche Sarde (Sbs) in liquidazione da circa 10 anni. Il complesso è costituito da
circa mille ettari di terreni, un centro aziendale, composto di fabbricati, impianti, macchinari e
attrezzature. I 26 dipendenti verranno tutti riassorbiti dalla nuova proprietà, che ha già
annunciato altri investimenti che serviranno per riconvertire l'azienda e puntare sulla
coltivazione di orticole e piante officinali.
Il via libera è arrivato oggi con la firma davanti al notaio. Si tratta di 573 ettari tra Arborea e
Terralba e altri 429 ettari di provenienza Laore in concessione per 15 anni, in due corpi
fondiari tra Marrubiu, Terralba e Arborea. Bonifiche Ferraresi è la più grande azienda agricola
italiana per superficie agricola utilizzata. Rifornisce diverse catene di distribuzione e con
questa acquisizione passa agli attuali 6.000 ettari tra Emilia Romagna (Ferrara) e Toscana
(provincia di Arezzo), a 7.000 ettari.
"Abbiamo sempre ritenuto la Sardegna una delle regioni vocate per sviluppare tutte le filiere di
produzione biologiche previste dal nostro piano industriale", ha affermato Federico Vecchioni,
Amministratore Delegato di Bonifiche Ferraresi.
"Il mio compito è di generare valore e partiamo subito con la riconversione dell'unità produttiva
- ha proseguito -. Siamo molto soddisfatti, finalmente viene restituita alla produzione
un'importante area per l'agricoltura grazie ad un operatore che porterà tecnologia,
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investimenti, innovazione e darà sicurezza di occupazione a 26 dipendenti - ha detto il
vicepresidente della Regione Raffaele Paci che ha seguito tutta l'operazione -. Vogliamo
rimettere a valore e in produzione i tanti terreni agricoli della Sardegna anche di proprietà
regionale, quello di oggi lo consideriamo un primo, fondamentale passo all'interno di un
progetto più ampio che riguarda un settore strategico per la Sardegna e la sua economia".
PIGLIARU, IMPRENDITORI SERI SONO I BENVENUTI. "Tutti gli imprenditori seri che sono
disposti ad investire risorse ed energie sulla nostra agricoltura sono i benvenuti. A maggior
ragione quando, come in questo caso, si tratta di imprenditori che lavorano alla frontiera
dell'alta tecnologia per l'agricoltura di precisione". Così il presidente della Regione, Francesco
Pigliaru, esprime soddisfazione per l'esito positivo della vicenda del compendio aziendale di
Bonifiche Sarde Spa in liquidazione, acquistato da Bonifiche Ferraresi. "Nella tecnologia è
infatti il futuro di un'agricoltura più ricca, più produttiva, capace di aumentare e mettere in
sicurezza il reddito di chi ci lavora, di entrare con successo nei mercati internazionali, di creare
lavoro attraendo giovani istruiti verso un settore che può coniugare in modo straordinario
tradizione e modernità - aggiunge -. Abbiamo sempre detto che agricoltura e agroalimentare
sono il nostro volano per lo sviluppo diffuso, per tutta la Sardegna e in particolare per le zone
interne. Noi possediamo le produzioni di eccellenza che i mercati ricchi chiedono, ma per
entrarci serve una soglia dimensionale adeguata e tecnologie capaci di rendere competitive le
nostre produzioni. Il rilancio di grandi compendi come questo mostrano la grande, diffusa
fiducia nelle potenzialità dell'agricoltura sarda. E la messa in rete con le piccole aziende conclude Pigliaru - permette varietà di offerta e valorizzazione delle specifiche eccellenze".
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Bf, nel 2017 nostro marchio su scaffali
A.d Vecchioni: "siamo un unicum, bio e filiera nel
futuro"

Con l'acquisizione di mille ettari di Bonifiche Sarde, Bonifiche ferraresi è la più grande realtà
per superficie agricola dedicata al bio in Europa. L'unicum di un'azienda agricola quotata in
Borsa chiuderà un 2016, "assolutamente performante". A dirlo è l'A.d. Federico Vecchioni, che
dopo l'acquisizione nel 2014 da Bankitalia, guida un progetto industriale che mescola
agricoltura 4.0 - con, per esempio, la georeferenziazione dei terreni - e tradizionale impiegando concimi organici di origine zootecnica, cioè letame.
I campi sardi produrranno tra le altre cose piante officinali e prodotti orticoli. Non serviranno
solo ad incrementare le tipologie di prodotti: l'obiettivo è differenziare le produzioni anche nella
stagionalità per rifornire la Gdo. Per Vecchioni un'azienda agricola se si limita a produrre e
vendere all'ingrosso non ottiene redditività sufficiente, ma deve verticalizzare e diventare
centro della filiera: per questo Bf sarà presto, "entro fine anno", sugli scaffali con un suo
marchio.
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Agricoltura: Bonifiche Ferraresi, polo biologico
in Sardegna
Acquistata da Bonifiche Ferraresi, società agricola quotata in Borsa, per oltre 9
milioni 550 euro, la Sbs-Societa' bonifiche sarde di Arborea (Oristano) in
liquidazione è destinata a diventare un grande polo dell'agricoltura biologica.
La spa con tenute vicino a Ferrara e Arezzo porterà da 6mila e 7mila gli ettari
coltivati in Italia, grazie ai mille (573 tra Arborea e Terralba e 429 ottenuti in
concessione) acquisiti oggi davanti a un notaio di Cagliari. Verdure coltivate nei
nuovi compendi con tecniche dell'agricoltura biologica e di precisione potranno
essere vendute nelle catene di supermercati in tutta Italia, grazie alle
partnership che Bonifiche Ferraresi ha con la grande distribuzione, a
cominciare dalla Conad, ma anche nei resort e negli alberghi della Sardegna.
L’accordo include i 26 dipendenti della Sbs, che saranno riqualificati e inseriti
nell'azienda, destinata a mantenere un proprio brand, secondo quanto
assicurato stasera dall'amministratore delegato della nuova proprietà, Federico
Vecchioni. Il piano industriale strategico sarà presentato fra due settimana
nell'Oristanese in un incontro con gli amministratori locali e altri rappresentanti
del territorio. Entro sei mesi si concluderà il percorso di liquidazione della Sbs,
fondata quasi un secolo fa, che trova finalmente un compratore dopo dieci anni
e diversi bandi andati deserti. Stavolta, però, all'acquisto era interessata anche
una cordata di imprenditori sardi, che ha presentato un ricorso contro
l'assegnazione a Bonifiche Ferraresi. "Non ci preoccupa", ha detto Vecchioni.
“Altrimenti non avremmo firmato". "Siamo tranquilli", ha aggiunto l'assessore
regionale della Programmazione Raffaele Paci. "I giudici hanno respinto la
richiesta di sospensiva per bloccare la cessione e non hanno riscontrato palesi
regolarità. Tutti gli atti sono a prova di giudizio”. La spa si è anche aggiudicata
in concessione per 15 anni rinnovabili 429 ettari di terreni ad Arborea e
corrisponderà ogni anno 139.650 euro all'agenzia agricola regionale Laore. I
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9,5 milioni della vendita, invece, andranno a coprire esclusivamente i debiti
della Sbs, come precisato Paci. In particolare, la differenza fra il prezzo pagato
e quello base fissato da perizie a 9 milioni 680mila euro corrisponde ai debiti a
favore dei dipendenti, pari a 129.739 euro. “Avvieremo una collaborazione con
le autonomie e i produttori locali", ha anticipato Vecchioni. "Gli agricoltori sardi
sono nostri partner fisiologici. Quanto al brand Sbs, sarebbe un errore non
valorizzarlo: non intendiamo né annacquarlo né evitare di utilizzarlo. C’è un
forte ritorno ai prodotti regionale che ha imposto ai produttori di valorizzare
marchi e aree di coltivazione”. Nell’Oristanese Bonifiche Ferraresi intende
cominciare a produrre già dalla stagione primaverile coi primi 500 ettari.
Investimenti,

riconversione,

macchinari

innovativi

per

riposizionare

e

riqualificare l'azienda che si specializzerà nelle produzioni orticole e di piante
aromatiche, anche puntando su una collaborazione con il compendio zootecnico
della 3A per la fornitura di fertilizzanti organici. E l'interesse di Bonifiche
Ferraresi per la Sardegna potrebbe non fermarsi qui e puntarsi sui terreni
dell'ex azienda agricola di Surigheddu e Mamuntanas, oltre 1.200 ettari messi
in vendita dalla Regione nel Sassarese, vicino ad Alghero. “La Sardegna ci è
stata segnalata dalle grandi catene di distribuzione per le caratteristiche
climatiche e ci consentirà una produzione con stagionalità diffusa", ha spiegato
l'ad. "Il biologico si coltiva qui, per le caratteristiche del clima, dei terreni e per
la vicina presenza di fertilizzanti organici, non a Ferrara. Possiamo fare solo
dell'eccellenza". La spa punta a diventare socia della 3A.
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Alimentare:

Bonifiche

Ferraresi

acquista

complesso

in

Sardegna

Bonifiche Ferraresi S.p.A. Societa' Agricola quotata sul mercato telematico
organizzato e gestito dalla Borsa di Milano, ha acquistato da Bonifiche Sarde
S.p.A. in liquidazione, societa' quasi interamente posseduta dall'Agenzia
regionale per lo sviluppo in agricoltura della Regione Sardegna, il complesso
aziendale agro-zootecnico costituito da circa 500 ettari distribuiti nel territorio
dei comuni di Marrubiu, Terralba e Arborea, in provincia di Oristano, da relativi
fabbricati, impianti ed attrezzature e comprensivo di tutti i 26 lavoratori
addetti.
Nell'ambito della medesima operazione, Bonifiche Ferarresi ha altresì acquisito
in concessione per il periodo di 15 anni, ulteriori fondi per circa 430 ettari, che
andranno a costituire parte integrante dell'azienda cosi' complessivamente
acquisita.
Bonifiche Ferraresi è stata assistita da Orsingher Ortu - Avvocati Associati, con
i partner Mario Ortu e Pierfrancesco Giustiniani e l'associate Anna Chiara
Margottini nonché', per gli aspetti di diritto amministrativo dallo studio
Lanzalone & Partners con gli Avvocati Luca Lanzalone e Stefano Sonzogni.
Bonifiche Sarde è stata assistita dallo Studio Legale De Muro - Melis di Cagliari.
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Bonifiche Ferraresi: completata l'acquisizione
di mille ettari in Sardegna
Rileva Bonifiche Sarde a 9,5 mln e concessione terreni Laore
Bonifiche Ferraresi ha completato l'acquisizione del compendio aziendale di
Bonifiche sarde per un prezzo di 9.550.260 euro. Si tratta di un'estensione di 573
ettari, fabbricati e impianti. Saranno assorbiti gli attuali 26 dipendenti. È stato inoltre
stipulato un atto di concessione dei terreni agricoli di proprietà dell'Agenzia regionale
Laore Sardegna per altri 429 ettari e un corrispettivo annuale di 139.650 euro.
L'operazione - spiega una nota - consentirà a Bonifiche Ferraresi di disporre di
ulteriori mille ettari che saranno destinati allo sviluppo di produzioni biologiche. La
società rafforza così la leadership nazionale per superficie agricola utilizzata
arrivando a una estensione di 6.500 ettari divisi in: circa 4.140 ettari nei comuni di
Jolanda di Savoia e Mirabello, in provincia di Ferrara; 1.350 nel comune di Cortona
(Arezzo); e, con l'ultimo acquisto, mille ettari nei comuni di Arborea, Marrubiu e
Terralba, in provincia di Oristano.
La nuova operazione di acquisizioni in Sardegna si inserisce nel piano di sviluppo
strategico definito da Bonifiche Ferraresi che si propone di ampliare la presenza della
Societa' sul territorio nazionale al fine di incrementare le tipologie e le categorie
merceologiche di prodotti venduti, differenziando le produzioni, sia da un punto di
vista geografico, sia da un punto di vista della stagionalita'. La Societa' punta a essere
presente in tutte le filiere (tenendo presente gli andamenti climatici) e a rispondere
alla sempre maggiore richiesta da parte del consumatore di prodotti sani, italiani e di
stagione.Le caratteristiche dei terreni di Bonifiche Sarde si prestano in modo ottimale
alle produzioni di qualita', come quella degli ortaggi, delle piante officinali, delle
piante aromatiche; produzioni molto richieste da parte sia del mercato interno
regionale sia del mercato continentale gestito dalle principali catene della GdO con
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cui Bonifiche Ferraresi collabora gia' in modo proficuo con le sedi di Jolanda di
Savoia e di Cortona. com
'Abbiamo sempre ritenuto la Sardegna una delle regioni vocate per sviluppare tutte le
filiere di produzione biologiche previste dal nostro piano industriale - ha dichiarato
Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi - e come già fatto
per le nostre aziende presenti in provincia di Ferrara e di Cortona, i nostri
investimenti saranno diretti sia all'introduzione dei più avanzati sistemi di lavorazione
attraverso agricolture di precisione sia, al contempo, all'avvio di nuove coltivazioni
sempre nel pieno rispetto della tradizione agricola, così come ai servizi per un
network agricolo nazionale. La nostra azienda non rappresenta solo un'impresa
agricola che produce lavoro e ricchezza per i territori di riferimento, ma - ha concluso
- si propone anche come promotrice delle migliori pratiche agricole e tecnologie
applicate'.
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Bonifiche Ferraresi acquista Società Bonifiche Sarde
Passano di mano 1000 ettari, riassorbiti i 26 lavoratori
Con un investimento di 9,55 milioni di euro, Bonifiche Ferraresi diventa
proprietaria della Società Bonifiche Sarde (Sbs) in liquidazione da circa 10
anni. Il complesso è costituito da circa mille ettari di terreni, un centro
aziendale, composto di fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, tra
Arborea e Terralba. I 26 dipendenti verranno tutti riassorbiti dalla nuova
proprietà, che ha già annunciato altri investimenti che serviranno per
riconvertire l'azienda e puntare sulla coltivazione di orticole e piante officinali.
Il via libera è arrivato oggi con la firma davanti al notaio. "Abbiamo sempre
ritenuto la Sardegna una delle regioni vocate per sviluppare tutte le filiere di
produzione biologiche previste dal nostro piano industriale", ha affermato
Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di Bonifiche Ferraresi
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Sbs

a

Bonifiche

Ferraresi,

oggi

l’acquisizione formale
ARBOREA. Salvo imprevisti, formula d’obbligo dopo quanto accaduto martedì scorso, oggi
davanti a un notaio cagliaritano sarà sancita l’acquisizione della Società bonifiche sarde
da parte di Bonifiche ferraresi. Una trattativa arrivata all’epilogo proprio martedì, così si
pensava, quando lo stop si è improvvisamente materializzato proprio al momento finale.
Mancava un documento, a quanto è stato possibile sapere, un atto ufficiale dell'agenzia
Laore, e mancava anche il dirigente che avrebbe dovuto apporre la firma. Momenti di
incredulità, di imbarazzo, poi di disappunto da parte di Bonifiche ferraresi, che era giunta
con una delegazione di una decina di persone che aveva anche programmato un incontro
con i 26 dipendenti ex Sbs che sarebbero dovuti transitare alla nuova azienda.
Adesso l’ostacolo dovrebbe essere rimosso. In questi ultimi giorni si è intensificato il coro
delle critiche che aveva accompagnato il passaggio, a questo punto da considerare cosa
fatta.
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Società bonifiche sarde, firmato il
passaggio a Bonifiche Ferraresi
La firma nel pomeriggio in uno studio notarile a Cagliari, presente l'assessore
regionale alla Programmazione Paci

Una delle stalle di Società bonifiche sarde
CAGLIARI. La Società bonifiche sarde è di Bonifiche Ferraresi. Il passaggio formale è
avvenuto nel pomeriggio di oggi, 10 febbraio, in uno studio notarile cagliaritano, alla
presenza dei vertici di Bonifiche Ferraresi e della Regione, nella persona dell'assessore
alla Programmazione Raffaele Paci.
La formalizzazione della cessione conclude una lunga trattativa e avviene dopo l'incidente
diplomatico di martedì scorso, quando all'atto della firma era emersa la mancanza di una
determina di Laore e del funzionario incaricato.
Bonifiche Ferraresi diventa così proprietario di un importante compendio che comprende il
corpo aziendale principale, il cosiddetto Centro 3 Sassu, nel territorio di Marrubiu con
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stalle, magazzini, uffici e terreni. Ci sono poi 572 ettari di terreni tra Arborea e Terralba. E'
poi prevista la concessione di 429 ettari di terre di provenienza
Laore. Passano a Bonifiche Ferraresi anche i 26 dipendenti della Società bonifiche sarde.
Contro l'operazione ha già annunciato ricorso una cordata di imprenditori sardi, finora
rimasti anonimi, che hanno incaricato l'avvocato oristanese Mauro Barberio di
rappresentarli.
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Bonifiche Ferraresi ‘compra’ i terreni sardi
Completata l'acquisizione del compendio aziendale
per 9 milioni. Si punta a estendere le colture
biologiche

Bonifiche Ferraresi ha stipulato un contratto con cui ha acquisito il compendio aziendale di proprietà di
Bonifiche Sarde in liquidazione, situato nei Comuni di Arborea, Marrubiu e Terralba per un prezzo
complessivo di 9.550.260,87 euro, corrispondente alla differenza tra 9.680.000 euro e i debiti maturati a
favore di dipendenti per 129.739,13 euro.
Il complesso aziendale è costituito da 573 ettari di terreni, un centro aziendale, composto di fabbricati,
impianti, macchinari e attrezzature, oltre i 26 lavoratori addetti, che verranno reinseriti nell’azienda.
Sono esclusi dalla cessione i crediti e i debiti.
L’acquisto nell’ambito del compendio aziendale di una quota e degli strumenti finanziari della società
Cooperativa Assegnatari Associati Arborea è sospensivamente subordinato al verificarsi della
condizione che, entro e non oltre il 29 aprile, il consiglio d’amministrazione della società cooperativa
abbia autorizzato, ai sensi dell’art. 24 dello statuto sociale, il trasferimento. In mancanza di
autorizzazione, il prezzo sarà ridotto di un importo pari a 371.348,60 euro.
Contestualmente al contratto di cessione, è stato stipulato un atto di concessione con l’Agenzia
regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale – Laore Sardegna di
ulteriori 429 ettari di terreno siti nel Comune di Arborea per una durata di 15 anni rinnovabili per un
corrispettivo annuale di 139.650 euro.
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L’operazione consentirà a Bonifiche Ferraresi di disporre di ulteriori 1.000 ettari contigui, superficie in
corpo unico che rappresenta la dimensione adeguata per sviluppare economie di scala in relazione alle
produzioni biologiche. Bonifiche Ferraresi consolida così la sua leadership nazionale per superficie
agricola utilizzata arrivando ad una estensione di circa 6.500 ettari così suddivisi: circa 4.140 ettari nei
comuni di Jolanda di Savoia e Mirabello (Ferrara); circa 1.350 ettari nel comune di Cortona (Arezzo); e
circa 1.000 ettari nei comuni di Arborea, Marrubiu e Terralba (Oristano).
L’operazione si inserisce nel piano di sviluppo strategico definito da Bonifiche Ferraresi che si propone
di ampliare la presenza della società sul territorio nazionale al fine di incrementare le tipologie e le
categorie merceologiche di prodotti venduti, differenziando le produzioni sia da un punto di vista
geografico sia da un punto di vista della stagionalità. La società mira ad essere presente in tutte le
filiere tenendo presente gli andamenti climatici e dunque rispondere alla sempre maggiore richiesta da
parte del consumatore di prodotti sani, italiani e di stagione.
Le caratteristiche dei terreni di Bonifiche Sarde si prestano in modo ottimale alle produzioni di qualità,
come quella degli ortaggi, delle piante officinali, delle piante aromatiche; produzioni molto richieste da
parte sia del mercato interno regionale sia del mercato continentale gestito dalle principali catene della
grande distribuzione organizzata con cui Bonifiche Ferraresi collabora già in modo proficuo con le sedi
di Jolanda di Savoia e di Cortona.
“Abbiamo sempre ritenuto la regione Sardegna una delle Regioni vocate per sviluppare tutte le filiere di
produzione biologiche previste dal nostro piano industriale – ha affermato Federico Vecchioni,
amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, che ha proseguito – Come già fatto per le nostre
aziende presenti in provincia di Ferrara e di Cortona, i nostri investimenti saranno diretti sia
all’introduzione dei più avanzati sistemi di lavorazione attraverso agricolture di precisione sia, al
contempo, all’avvio di nuove coltivazioni sempre nel pieno rispetto della tradizione agricola, così come
ai servizi per un network agricolo nazionale.
“La nostra azienda non rappresenta solo un’impresa agricola che produce lavoro e ricchezza per i
territori di riferimento, ma si propone anche come promotrice delle migliori pratiche agricole e
tecnologie applicate. E’ del resto in questo contesto e con questo spirito – ha concluso Vecchioni – che
oltre ad aver creato a Jolanda di Savoia il primo campus universitario con aule didattiche in campo
aperto, dando vita al più importante network in termini di formazione e divulgazione del know-how
dell’agricoltura italiana, Bonifiche Ferraresi rivolge particolare attenzione al tema della sostenibilità,
intesa come razionale e responsabile utilizzo delle risorse naturali. In tale direzione si orienta l’attività di
conservazione ed il miglioramento della fertilità dei terreni anche attraverso un corretto impiego di
sostanza organica di origine zootecnica”.
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Sbs, Bonifiche Ferraresi ha
acquistato la società di Arborea
0
inCon dividi

La Bonifiche Ferraresi ha acquistato il compendio aziendale di Bonifiche Sarde
SPA in liquidazione. Nel pomeriggio a Cagliari davanti al notaio incaricato è stata
apposta la firma, che chiude una vicenda complicata e dall’esito non scontato, dopo
un decennio di inutili tentativi di vendita. Un lieto fine che va persino oltre le
aspettative visto che tutti i dipendenti verranno immediatamente riassorbiti, rimessi al
lavoro e contemporaneamente seguiranno corsi di aggiornamento per riqualificare le
diverse professionalità.
TECNOLOGIA, INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE. “Siamo molto soddisfatti,
finalmente viene restituita alla produzione un’importante area per l’agricoltura grazie
a un operatore che porterà tecnologia, investimenti, innovazione e darà sicurezza di
occupazione a 26 dipendenti – ha detto il vicepresidente della Regione Raffaele Paci
che ha seguito tutta l’operazione – Vogliamo rimettere a valore e in produzione i tanti
terreni agricoli della Sardegna anche di proprietà regionale, quello di oggi lo
consideriamo un primo, fondamentale passo all’interno di un progetto più ampio che
riguarda un settore strategico per la Sardegna e la sua economia”.
LA PIÙ GRANDE AZIENDA AGRICOLA ITALIANA. Bonifiche Ferraresi,
società guidata dall’amministratore delegato Federico Vecchioni, la più grande
azienda agricola italiana per superficie agricola utilizzata, ha accettato tutte le
condizioni contenute nell’ultimo bando, a cominciare dal prezzo di vendita: 9 milioni
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e mezzo di euro per diventare proprietari di un’azienda con strutture e stalle,
magazzini, uffici e terreni (573 ettari tra Arborea e Terralba e altri 429 ettari di
provenienza Laore in concessione per 15 anni, in due corpi fondiari tra Marrubiu,
Terralba e Arborea) attrezzature e, appunto, 26 dipendenti tutti riassorbiti nella nuova
azienda, che ha già annunciato altri importanti investimenti. “Abbiamo sempre
ritenuto la Regione Sardegna una delle regioni vocate per sviluppare tutte le filiere di
produzione biologiche previste dal nostro piano industriale – ha affermato Federico
Vecchioni, Amministratore Delegato di Bonifiche Ferraresi, che ha proseguito –
Come già fatto per le nostre aziende presenti in provincia di Ferrara e di Cortona, i
nostri investimenti saranno diretti sia all’introduzione dei più avanzati sistemi di
lavorazione attraverso agricolture di precisione sia, al contempo, all’avvio di nuove
coltivazioni sempre nel pieno rispetto della tradizione agricola, così come ai servizi
per un network agricolo nazionale. “La nostra azienda non rappresenta solo
un’impresa agricola che produce lavoro e ricchezza per i territori di riferimento, ma si
propone anche come promotrice delle migliori pratiche agricole e tecnologie
applicate”.
PIANO INDUSTRIALE CHE FARÀ CRESCERE IL SISTEMA. “Con
l’intervento di Bonifiche Ferraresi siamo di fronte a un piano industriale che vuole
anche creare rete, creare filiera, che non si contrappone agli operatori locali anzi
servirà per far crescere tutto quanto il sistema – sottolinea Paci – Parliamo di
agricoltura che possa entrare con i nostri prodotti nella grande distribuzione e dunque
c’è bisogno di operatori con una dimensione importante che facciano però anche da
traino per i nostri piccoli. Questo è l’obiettivo del nostro intervento e la Regione starà
molto attenta affinché ci sia una crescita complessiva di tutto il settore. Siamo poi
molto felici che questa operazione abbia permesso a 26 lavoratori di tornare
immediatamente operativi: un enorme risultato anche per noi che abbiamo seguito
giorno dopo giorno questa vicenda. Certezze non ce n’erano, il bando parlava di 8
lavoratori almeno, invece Bonifiche Ferraresi li ha ripresi tutti e subito, farà seguire
loro percorsi formativi anche per prepararli all’uso delle nuove tecnologie che
verranno utilizzate. Una bella pagina – conclude il Vicepresidente della Regione –
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Sia i lavoratori che i sindacati sono molto soddisfatti di questo investimento perché
vedono finalmente l’opportunità di riprendere a lavorare e a produrre”.
LA SODDISFAZIONE DI PIGLIARU. “Tutti gli imprenditori seri che sono
disposti a investire risorse ed energie sulla nostra agricoltura sono i benvenuti. A
maggior ragione quando, come in questo caso, si tratta di imprenditori che lavorano
alla frontiera dell’alta tecnologia per l’agricoltura di precisione. Nella tecnologia è
infatti il futuro di un’agricoltura più ricca, più produttiva, capace di aumentare e
mettere in sicurezza il reddito di chi ci lavora, di entrare con successo nei mercati
internazionali, di creare lavoro attraendo giovani istruiti verso un settore che può
coniugare in modo straordinario tradizione e modernità.” Sono le parole del
presidente della Regione Francesco Pigliaru, che esprime soddisfazione per l’esito
positivo della vicenda. “Abbiamo sempre detto che agricoltura e agroalimentare sono
il nostro volano per lo sviluppo diffuso, per tutta la Sardegna e in particolare per le
zone interne”, prosegue il presidente della Regione. “Noi possediamo le produzioni di
eccellenza che i mercati ricchi chiedono, ma per entrarci serve una soglia
dimensionale adeguata e tecnologie capaci di rendere competitive le nostre
produzioni. Il rilancio di grandi compendi come questo mostrano la grande, diffusa
fiducia nelle potenzialità dell’agricoltura sarda. E la messa in rete con le piccole
aziende – conclude Francesco Pigliaru -, permette varietà di offerta e valorizzazione
delle specifiche eccellenze.”
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Bonifiche ferraresi chiude l’affare: firma
e “conquista” Sbs
Perfezionata la cessione di un pezzo del sistema Arborea La cordata sarda:
«Bloccate tutto». Ma il giudice dice no

CAGLIARI. La firma davanti al notaio alla fine è arrivata: ieri pomeriggio, dopo l’incidente
diplomatico di martedì, quando la mancanza di un documento aveva fatto saltare tutto.
Salvo ricorsi, l’operazione di vendita della Sbs si è conclusa. La Società bonifiche sarde
ora appartiene a Bonifiche ferraresi Spa, l’unica società agricola in Italia ad essere quotata
sul mercato telematico organizzato e gestito dalla Borsa di Milano.
L’azienda, con l’acquisizione dei mille ettari di Sbs, porta la propria superficie complessiva
a 7mila ettari. Ha accettato tutte le condizioni contenute nell’ultimo bando: il prezzo di
vendita, 9 milioni e mezzo di euro (stabilito da una perizia che risale al 2013) per diventare
proprietaria di un’azienda con strutture e stalle, magazzini, uffici e terreni (573 ettari tra
Arborea e Terralba e altri 429 ettari di provenienza Laore in concessione per 15 anni, in
due corpi fondiari tra Marrubiu, Terralba e Arborea) attrezzature e i 26 dipendenti, tutti
riassorbiti nella nuova azienda.
In questo modo si chiude una vicenda decennale fatta di vani tentativi di vendita
dell’azienda agricola pubblica (proprietà dell’agenzia agricola regionale Laore) che nel
tempo aveva accumulato debiti per 14 milioni di euro. I 9 milioni e mezzo derivanti
dall’acquisto, ha spiegato ieri il vice presidente della Giunta regionale, Raffaele Paci, si
aggiungono ai 7 milioni messi qualche mese dalla Sfirs e consentiranno di ripianare per
intero di debiti e sciogliere definitivamente la fase liquidatoria.
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Un’operazione, come l’ha definita l’assessore Paci «a prova di azioni giudiziarie». Ieri
infatti il giudice ha respinto la richiesta di un provvedimento d’urgenza presentato da una
cordata di imprenditori sardi (fino ad oggi rimasti anonimi)che ha impugnato l’acquisizione
dell’Sbs con un ricorso.
Paci ha anche ricordato le fasi che hanno portato alla vendita dell’azienda a Bonifiche
Ferraresi. «Due anni di bandi di vendita andati a vuoto, poi la decisione della 3A, a
settembre, di ritirare un’offerta dopo che l’assemblea dei soci aveva bocciato il piano
industriale. Solo allora la Società Bonifiche Ferraresi si è fatta avanti».
«Siamo ben assistiti da nostri legali (Orsingher Ortu, avvocati associati, con i partner Mario
Ortu e Pierfrancesco Giustiniani e l’associate Anna Chiara Margottini nonché, per gli
aspetti di diritto amministrativo dallo studio Lanzalone & Partners con gli avvocati Luca
Lanzalone e Stefano Sonzogni. Bonifiche Sarde è stata assistita dallo studio legale De
Muro - Melis di Cagliari, ndc)», ha aggiunto l’amministratore delegato di Bonifiche
ferraresi, Federico Vecchioni, lasciando capire di non temere intoppi giudiziari per il futuro.
Ora la Sbs entra a far parte del più importante network agricolo italiano. Le Bonifiche
ferraresi, infatti, nelle aziende di Ferrara e Arezzo, porta avanti un progetto di produzione
innovativo. Basti pensare che l’azienda di Cortona, in provincia di Arezzo, nei piani
aziendali è destinata
a diventare la sede del polo dell’allevamento della razza Chianina in Italia.
L’assessore Raffaele Paci ha voluto sottolineare come il riassorbimento dell’intero
organico di Sbs da parte della nuova proprietà rappresenti uno degli aspetti più significativi
dell'intera operazione.
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Sbs Arborea, polemiche dopo la cessione a Bonifiche
Ferraresi

L'azienda Sbs
Per la Società di bonifiche sarde inizia una nuova stagione. La settimana prossima il
responsabile del personale arriverà ad Arborea per incontrare sindacati e i 26 lavoratori
che, dopo anni di precariato, sono stati stabilizzati.
Ma alla soddisfazione di Regione e sindacati per la conclusione della trattativa fa da
contraltare la posizione del capogruppo del Riformatori in Consiglio regionale Attilio
Dedoni, convinto che la Regione abbia sbagliato a non coinvolgere la cordata di
imprenditori sardi nella trattativa.
<Il presidente Pigliaru dovrebbe pensare a tutelare e rilanciare il comparto agricolo sardo,
non a favorire un’azienda che rischia di affossare definitivamente un settore già stremato
dalla crisi economica>.
Secondo Dedoni con il progetto di rilancio <Bonifiche Ferraresi intende fare produzione
agricola da destinare al mercato isolano attraverso i grandi gruppi della distribuzione: si
metteranno in concorrenza diretta con le nostre imprese>.
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Sbs, la soddisfazione del sindacato
Attilio Dedoni (Riformatori) rincara invece le accuse alla Giunta Pigliaru

ARBOREA. «Avevamo chiesto il mantenimento dell’intera forza lavoro e c’è stato
accordato. Devo ammettere che raramente capita che chi acquista un’azienda tra l’altro in
deficit come la Sbs, assuma tutti i dipendenti, senza battere ciglio». All’indomani
dell’acquisto della Sbs dalla società Bonifiche ferraresi, il segretario provinciale della Flai
Cgil, Andrea Sanna, giudica positivamente l’operazione. «Per l’intera durata della trattativa
avevamo scelto di non intervenire pubblicamente - dice Sanna - ma ad ogni tavolo di
incontro abbiamo sempre posto il problema della salvaguardia dei lavoratori. In una
provincia come la nostra, dove trovare occupazione non è cosa facile, una conclusione
come questa è un risultato importantissimo».
L’arrivo di una nuova realtà dalla Penisola come le Bonifiche Ferraresi, secondo la Cgil
rappresenta una grande opportunità: «È quasi un fatto storico: mai in questi anni era
accaduto che un’azienda privata decidesse un investimento di tali dimensioni nel nostro
territorio - dice Sanna - in questo modo si è evitato di veder cancellare dai debiti una realtà
storica come l’Sbs che da adesso potrà conoscere un nuovo rilancio. Il fatto che i nuovi
proprietari abbiano deciso di non cancellare il nome delle Bonifiche sarde, ma anzi, di
valorizzarlo come brand da portare nella grande distribuzione è estremamente importante.
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È evidente poi che la scelta di dedicare interamente alle produzioni biologiche l’intera
azienda, assicurando in questo modo anche un recupero del valore di quei terreni, ci
rassicura non poco». Il segretario della Cgil ha ovviamente una speranza: «Che l’azienda,
oltre ad aver salvaguardato i posti di lavoro fissi della Sbs attui delle politiche industriali
che consentano il recupero dei tanti posti di lavoro avventizi che in questi anni di grande
crisi delle Bonifiche sarde erano stati perduti».
Di parere opposto Attilio Dedoni, capogruppo dei Riformatori sardi in consiglio regionale:
«L’esultanza dei sindacati e di alcuni politici dell’Oristanese è destinata diventare
un’assunzione di corresponsabilità quando si avrà modo di toccare con mano quali sono i
veri risultati dell’operazione sul piano occupazionale e quali le ricadute economiche sul
territorio».
Secondo Dedoni «la cessione della Sbs poteva rappresentare un’occasione di rilancio per
il nostro comparto agricolo, ma avrebbe dovuto essere preceduta da un dibattito che
coinvolgesse
gli operatori locali, per decidere cosa fare dell’azienda in modo tale da creare occasioni di
sviluppo per il settore e favorire la sua crescita soprattutto nell’aspetto imprenditoriale, non
per portare avanti operazioni politico-finanziarie destinate ad affossarlo ulteriormente».

