
Progetto da 32 milioni nell'azienda più grande d'Italia: allevamenti, macchine satellitari e un campus universitario

A Ferrara decolla l'agricoltura 4.0
Il top della tecnologia per coltivare gli oltre 5mila ettari di Bonifiche Ferraresi

Roberto Iotti
JOLANDA DI SA\/OIA. Dal nostro inviato

È la primavolta che in Italia
si concretizza l'unione tra un
importante impegno finanzia-
rio e l'attività agricola. Un pro-
getto nel quale i molti numeri
sono da primato. Ma non po-
trebbe essere altrimenti, visto
che si tratta della più grande
aziendaper superficie agricola
utilizzata: 5.509 ettari, la mag-
gioranza dei quali riuniti in un
corpo unico. L'obiettivo: rea-
lizzare il maggiore efficienta-
mento possibile del capitale
fondiario, valorizzando al mas-
simo produzioni agricole e uti-
lizzando tutto ciò che la tecno-
logia oggi mette a di sposizione,
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L'amministratore delegato
Federico Vecchioni:
«Generiamo valore pergli
azionisti e ricadute positive
per gli agricoltori italiani»

a cominciare dal satellite per
arrivare a software studiati ap-
posta. Su questo si basa il pro-
getto agricolo e industriale
messo a punto da Federico
Vecchioni, oggi amministrato-
re delegato di Bonifiche Ferra-
resi Holding, imprenditore
agricolo a sua volta e già presi-
dente di Confagricoltura.

Un passo indietro è necessa-
rio. Bonifiche Ferraresi è l'uni-
ca società agricola quotata alla
Borsa di Milano fin dal 1947. Fi-
no a poco meno ditre anni fa era
di proprietà della Banca d'Ita-
lia. Sulla scia della dismissione
del cespite agricolo (un'azien-
da a Jolanda di Savoia, nel Fer-
rarese, un'altra più piccola nel-
la piana di Cortona, nell'Areti-
no), Vecchioni ha raccolto un

pool di investitori istituzionali,
industriali e bancari per rileva-
re con un'Opa Bonifiche Ferra-
resi: dell'elenco soci fanno par-
te l'Ing. Carlo De Benedetti,
Sergio Dompè (pharma biote-
ch), Cariplo, Cassa di Lucca,
gruppo Farchioni (olio), Cre-
monini (carne), Sis (sementi),
Bios Line (cosmesi e officinali),
i Consorzi agrari italiani, Popo-
lare di Cortona, Ocrim (moli-
ni). L'idea: creare un polo agri-
colo e industriale unico sia in
Italia che inEuropa. Connume-
rose filiere produttive - dal riso
agli ortaggi, al pomodoro; dalla
frutta all'olio alla carne - gestite
totalmente in forma manage-
riale.Un'azienda dove latecno-
logia è applicata per razionaliz-
zare lavorazioni, impiego di
concimi e prodotti fitosanitari,
per ridurre il consumo di acqua
- nonostante il Po a due passi è
unimportantefornitore irriguo
- per preservare il suolo e per
valorizzare al massimo il capi-
tale investito. E soprattutto - a
differenza di altri modelli im-
prenditoriali agricoli - per la-
sciare all'agricoltura una quota
significativa di quel valore ag-
giunto che oggi il coltivatore o
l'allevatore perdono lungo le
catene della filiera. Bonifiche
produrrà e venderà diretta-
mente alla grande distribuzio-
ne e alle industrie di trasforma-
zione e, a breve, svilupperà un
proprio marchio commerciale.
Con questo tipo di "agricoltura
4.0" si prevede di raggiungere
una marginalità di oltre il 24 per
cento. Il progetto si articola tra
gli anni 2015/2019 e conta su in-
vestimenti complessivi di 32
milioni, messi a disposizione
deisociconunaumento dicapi-
tale chiuso nel dicembre scor-
so. Differenti e articolate le li-
nee di intervento, dai lavori di
campagnaa quelli edilizi (solo a



Top manager . Federico Vecchioni

Jolandadi Savoiacisono 138 im-
mobili di pertinenza, mentre a
Cortona ci sono n5 tipiche "Leo-
poldine"); dalla costruzione
delle nuove stalle per il pro-
gramma zootecnico allarealiz-
zazione di un campus universi-
tario e di ricerca.

Perchè Bonifiche Ferraresi
non sarà solo coltivazione e tra-
sformazione dei prodotti, ma
diventeràanche ungrande cen-
tro di sperimentazione e inno-
vazione con aule didattiche, la-
boratori, un'aula magna da 260
posti e circa 5o posti letto per
ospitare studenti e ricercatori.
Cento ettari dell'azienda saran-
no dedicati alle prove in campo
di nuove varietà di cereali, orti-
cole, oleaginose. I Consorzi
agrari faranno da veicolo per
l'agricoltore italiano di tutte le
novità tecniche che usciranno
da Bonifiche.

Il polo dell'innovazione è in
costruzione a Jolanda di Savo-

L'area di Bonifiche Ferraresi

Valore alla produzione
Lo scorso anno la società ha
umentato dei 14% il valore
della produzione che ha
superato i 15 milioni di euro

Impianto di irrigazione
Nell'azienda di jolanda di
Savoia è in funzione un
impianto ranger con una
campata di oltre un
chilometro

Forza lavoro
Nell e due aziende (Ferrara e
Cortona) lavorano 40
dipendenti fissi e oltre 120
stagionali

ia, accanto a quello che sarà a
maggio un altro gioiello del
complesso agricolo: il centro
italiano di John Deere, colosso
statunitense della meccanica
agricola. La società americana
è diventata partner industriale
di Bonifiche, fornendo oltre
venti innovative macchine
operatrici - la consegna avver-
rà il6 maggio prossimo con una
cerimonia alla presenza del mi-
nistro Maurizio Martina - che
saranno gestite da un software
messo apunto sulle esigenze di
Bonifiche. Gli oltre cinquemila
ettari coltivati sono stati geo-
differenziati con il satellite e
mappati secondo le caratteri-
stiche morfologiche. In questo
modo la seminatrice o la mac-
china per i trattamenti saprà
esattamente quanta quantità di
prodotto rilasciare in quella
determinata porzione di terre-
no. Le previsioni indicano un
risparmio del30% sull'impiego

dimezzi tecnici.
Altra operazione già portata

a termine è il controllo delleac-
que con un esteso drenaggio a
Jolanda di Savoia (solo elimi-
nando i fossi sono stati recupe-
rati 5o ettari di terreno) e la co-
struzione di una imponente re-
te irrigua a Cortona. Questo
consentirà un migliore utilizzo
dell'acqua, un forte innalza-
mento dei valori fondiari, la
possibilità di fare più di un rac-
colto per anno.

AJolanda è in funzione un si-
stema di irrigazione "ranger"
più grande d'Italia: con una
campata lunga oltre un chilo-
metro, in un solo passaggio ba-
gna i 8o ettari. Sempre sul fron-
te agricolo, Bonifiche divente-
rà il primo player italiano nella
coltivazione e poi nella prima
lavorazione di piante officinali
a cui saranno dedicati48o etta-
ri. A Cortona, oltre alle erbe of-
ficinali, saranno anche messi a
coltivazione 172 ettari di ulivo,
mentre nelFerrarese è infase di
costruzione un impianto perla
perlatura dell'orzo e un altro
per la lavorazione del riso.

Infine il capitolo zootecnico.
A Jolanda di Savoia da novem-
bre comincerà l'allevamento
di cinquemila capi da carne
(ottomila considerando il ri-
stallo) di razza Limousine e
Chevrolet, mentre a Cortona
saràrivalorizzatalarazzaloca-
le maremmana. Tutta la com-
ponente zootecnica è made in
Italy al cento per cento e i pro-
dotti per alimentare il bestia-
me arriveranno da circa 1.700
ettari dedicati. «È un progetto
unico nel suo genere - dice
Vecchioni - che punta a gene-
rare valore per gli azionisti, ma
anche ricadute di innovazione
e tecnologia per tutta l'agricol-
tura italiana».
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