
La società con sede a Santa Caterina ha varato un piano industriale da 32 milioni di curo
per il periodo 2015-2019 che produrrà importanti e positive ricadute sul territorio cortonese

Bonifiche Ferraresi: investifflenli,
iqualità e recupero cli 141copoiane

CORTONA
Bonifiche Ferraresi presenta il suo
piano di investimenti e rilancio dell'
agricoltura in toscana: la Società, che
si occuperà anche del recupero di 14
Leopoldine presenti nel Cortonese,
ha varato un piano industriale con
investimenti per 32 milioni di curo
che produrrà importanti e positive ri-
cadute sul territorio. L'ad Vecchioni:
"A Santa Caterina daremo prova che
la Toscana è una regione ideale per lo
sviluppo di un agricoltura moderna e
di qualità".
Sono gli annunci e le dichiarazioni
fatte ieri da Federico Vecchioni, am-
ministratore delegato di Bonifiche
Ferraresi, durante il convegno "Cir-
colo virtuoso", organizzato dall'Isti-
tuto regionale per la progranunazio-
ne agricola Toscana, che si è tenuto
ieri a Follonica alla presenza del Mini-
stro per le politiche agricole alimenta-
ri e forestali Maurizio Martina e del
presidente della Regione Toscana En-
rico Rossi. Bonifiche Ferraresi, con i
suoi 5183 ettari di Sau (superfice agri-
cola utilizzata), è la più grande socie-
tà agricola italiana attiva nella coltiva-
zione e commercializzazione di pro-
dotti agricoli. In Toscana, in località
Santa Caterina di Cortona, la società
ha il suo secondo centro di produzio-
ne e opera su una superfice di circa di
1400 ettari Sau. La società ha varato
un piano industriale (2015 - 2019)
che prevede un progetto di crescita,
già in via di attuazione, finalizzato a
trasformare la società in un polo agri-
colo europeo di eccellenza per dimen-
sione, capacità produttiva e qualità
dell'offerta. Per fare questo la società
ha pianificato un massiccio piano di
investimenti di 32 milioni di erro che
porterà importantissime ricadute nei

territori di riferimento (Jolanda di Sa-
voia e Cortona, appunto) e che per-
metterà di creare la più importante
azienda agricola a livello europeo nel-
la produzione verticale della filiera
agricola. "I nostri investimenti nel
Cortonese - ha spiegato l'ad Federico
Vecchioni - saranno diretti all'intro-
duzione dei più avanzati sistemi di la-
vorazione e di coltivazione nelle filie-
re delle officinali, delle orticole e dell'
olivicoltura che permetteranno livelli
di lavoro, di produzione e di qualità
del prodotto unici per tutto il merca-
to italiano e raggiungeremo i nostri
obiettivi anche grazie alla presenza

L'amministratore delegato
Francesco Vecchioni: "Non siamo
solo un'azienda agricola
che produce lavoro e ricchezza
ma anche tutela e rilancio
di tutto il patrimonio culturale
e architettonico locale"

L'annuncio ieri al convegno
di Follonica L'intervento
di Federico Vecchioni, amministratore
delegato di Bonifiche Ferraresi

tra i nostri monisti di gruppi indu-
strialileader nei lori comparti di riferi-
mento quali ad esempio il Gruppo
Farchioni (leader in Italia nella pro-
duzione e vendita dell 'olio d'oliva)
per lo sviluppo della filiera olivinicola
intensiva e Bios Line (azienda leader
in Italia specializzata nella ricerca e
nella produzione di integratori nutri-
zionali e cosmetici naturali) azienda
di Padova attiva nel mercato delle offi-
cinali e dei trasformati dalle creme al
food ha una presenza sul mercato ita-
liano molto significativa". Il riposizio-
namento di Bonifiche Ferraresi è in-
centrato sul passaggio da una gestio-
ne orientata alla vendita all'ingrosso,
a una gestione delle produzioni azien-
dali orientata al consumatore, più
evoluta e innovativa, in grado di gene-
rare valore attraverso il presidio della
filiera agricola, industriale e distributi-
va, facendo leva anche su un proprio
marchio di commercializzazione.
"La nostra azienda - ha concluso Vec-
chioni - non rappresenta solo un'im-
presa agricola che produce lavoro e
ricchezza per tutto il territorio, ma si
propone anche per la tutela e il rilan-
cio di tutto il patrimonio culturale ar-
chitettonico. In quest'ottica, a Santa
Caterina ci occuperemo del recupero
architettonico e paesaggistico delle
14 leopoldine che insistono nella no-
stra proprietà e che verranno una vol-
ta terminati i lavori inserite nel circui-
to turistico regionale".


	page 1

