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A Santa Caterina di Cortona la più estesa azienda italiana: 32 milioni di investimenti e un proprio brand

È la più estesa azienda agricola
italiana, con 5.200 ettari di ter-
reni di cui una parte importan-
te (1.200 ettari) in Toscana a
Santa Caterina di Cortona. Pun-
ta a diventare la prima impresa
europea, moltiplicare fatturati
(nel 2014 poco sopra i 13 milio-
ni di euro) e occupati (compre-

si gli stagionali sono 160 e do-
vrebbero lievitare del 10-20%
in cinque anni). Le leve della

crescita del gruppo, che si chia-
ma Bonifiche Ferraresi ed è

una storica società quotata in
Borsa, sarà la poderosa iniezio-
ne di investimenti (32 milioni

da spendere in cinque anni do-
po il recente aumento di capita-
le), che permetterà tra l'altro
di acquistare almeno 50 tratto-
ri, lanciare un brand proprio (fi-

nora l'azienda produceva per i
marchi della grande distribu-

zione) e una coraggiosa speri-
mentazione di agricoltura hi-te-
ch in chiave ecosostenibile: i
campi coltivati sono monitorati
da sensori collocati su tre strati
diversi di terreno, che inviano
messaggi al satellite e permet-
tono di monitorare e razionaliz-
zare l'impiego al minimo neces-
sario di acqua e fitofarmaci. La
risorsa idrica sarà preservata
anche dalle lavorazioni nottur-
ne che sfruttano la rugiada na-
turale, mentre sono previsti la-
vori per ricevere l'acqua della
diga di Montedoglio.

La chiamano agricoltura di
precisione. Una grande scom-
messa che ha attratto sul pro-
getto il meglio della competen-
za agricola e della finanza. Il ti-
mone è stato preso da Federico
Vecchioni (nella foto), 48 anni,
agronomo e imprenditore agri-
colo, già presidente nazionale
di Confagricoltura, noto in To-
scana per aver operato nel Gros-
setano (è stato alla guida della

Camera di Commercio locale) e
per essere stato presidente di
Agriventure spa, la società del
gruppo Intesa dedicata al credi-
to agricolo. Vecchioni ha elabo-
rato un progetto che ha convin-
to investitori e competenze

agricole di primo piano a mette-
re insieme in una holding le ri-
sorse necessarie a rilevare il
78% di Bonifiche Ferraresi da
Bankitalia, che per anni ha ge-
stito la società finita in ammini-
strazione controllata. E così, og-
gi, a scommettere su questi
5.200 ettari di terreni coltivati
ci sono, fianco a fianco come
azionisti, la Fondazione Cari-

Bios Line (azienda specializza-
ta nella ricerca e nella produzio-
ne di integratori nutrizionali e

cosmetici naturali), una bella
fetta di Consorzi agrari tra cui
quello di Maremma. Finanza e
scienza agricola, insomma.

«La Toscana è il contesto
ideale per lo sviluppo di produ-
zioni agricole di qualità quali le
officinali, le orticole, la coltura
dell'olio», ha spiegato Federico
Vecchioni, amministratore de-
legato di Bonifiche Ferraresi. «I
nostri investimenti nel Cortone-
se saranno diretti all'introdu-
zione dei più avanzati sistemi
di lavorazione e di coltivazione

plo, CariLucca e la Banca di Cor-
tona, Sergio Dompè e Carlo De
Benedetti (attraverso la socie-
tà Per spa), il Gruppo Farchioni
(leader in Italia nella produzio-
ne e vendita dell'olio d'oliva),

"La Toscana è il contesto
ideale perle produzioni
di qualità" spiega
Federico Vecchioni

nelle filiere delle officinali, del-

le orticole e dell'olivicoltura
che permetteranno livelli di la-
voro, di produzione e di qualità

del prodotto unici per tutto il
mercato italiano. Ci proponia-
mo anche il rilancio di tutto il
patrimonio culturale architet-

tonico e in quest'ottica a Santa
Caterina ci occuperemo del re-
cupero di 14 leopoldine che,
una volta terminati i lavori, ver-
ranno inserite nel circuito turi-

stico».
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