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La sfida di Legbïerite e Bonifiche
Accordo per la conversione dí centinaia di e ' a colture biologAe

UNA PIATTAFORMA che diven-
ti esempio e traino per rilanciare
un settore, l'agricoltura, che è stato
relegato in una nicchia che sta un
po' stretta. Una strada da tracciare
per far sì che produzione vada d'ac-
cordo con qualità e sostenibilità. So-
no questi alcuni degli obiettivi
dell'accordo tra Legambiente e Bo-
nifiche Ferraresi, la più grande
azienda agricola italiana, con 5.500
ettari di superficie agricola utilizza-
ta. Accordo ufficializzato ieri nel
corso di un incontro a Festambien-
te. «Non solo un accordo o un proto-
collo - ha spiegato Federico Vec-
chioni, amministratore delegato di
Bonifiche Ferraresi- ma una volon-
tà precisa di fare progetti e azioni
concrete: un punto di riferimento
per i prossimi anni. Per un'agricol-
tura del futuro». Cioè altamente tec-
nologica, per prodotti al cento per
cento italiani e legati al territorio.
E' la sfida che Vecchioni insieme a
una cordata di imprenditori ha in-
trapreso un anno e mezzo fa circa,
risollevando le sorti di Bonifiche
Ferraresi, un «fossile» quando è sta-
to acquistato - come definito da Gu-
glielmo Donadello, responsabile
tecnico della campagna di Legam-
biente per un'agricoltura di qualità

- per portarlo ai risultati di oggi.

«LA SOSTENIBILITA - ha ag-
giunto Donadello - non si fa con le
chiacchiere, ma con la tecnologia e
la ricerca, per ridurre l'impatto am-
bientale. Come sta facendo Bonifi-
che». Un progetto ambizioso indub-
biamente, ma che l'azienda emilia-
na sta perseguendo da tempo. «Ab-
biamo deciso di essere il campione
da seguire per il futuro - ha sottoli-
neato l'ad Vecchioni-. L'agricoltu-
ra naturale è altamente tecnologica
e noi stiamo lavorando al progetto
di ricerca che potrà essere utile a
tutto il mondo agricolo, ma servo-
no visione, programmi da portare

avanti e classe dirigente all'altezza.
E noi puntiamo molto sui giovani».

IL PRIMO passo del progetto tra
Bonifiche e Legambiente sarà la
conversione di alcune centinaia di
ettari dell'azienda a biologico. E le
aree interessate alla conversione sa-
ranno identificate sia a Jolanda di
Savoia, in provincia di Ferrara do-
ve l'azienda ha una superficie di ol-
tre 4 mila ettari, sia a Santa Cateri-
na, vicino Cortona in provincia di
Arezzo. «Apprezziamo la sensibili-
tà di Bonifiche - ha sottolineato il
presidente di Legambiente, Rossel-
la Muroni - La scelta di ridurre
l'utilizzo della chimica e puntare
sul risparmio idrico consentono a
Bonifiche di ridurre l'impatto am-
bientale, realizzando una filiera che
chiuda il ciclo». Un progetto impor-
tante, anzi «uno dei più importanti
in ambito agricolo», come ha sotto-
lineato Angelo Gentili, della segre-
teria nazionale di Legambiente. A
questo appuntamento Bonifiche
Ferraresi si è presentata con «un
piano di investimenti di 32 milioni
di euro - ha concluso Vecchioni -
con importanti interventi già com-
piuti come la georeferenziazione di
tutti i 5.500 ettari di Sau, il rinnova-
mento del parco macchine».

Cristina Rufini
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