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L’applicazione in agricoltura:  
investimenti e progetti di Bonifiche Ferraresi.  
  

Le linee progettuali di Bonifiche Ferraresi sono frutto sia di una visione di 
prospettiva relativamente alla evoluzione dell’agricoltura e dell’agroalimentare nel 
nostro Paese, sia, più in generale, della conoscenza delle dinamiche che interessano il 
mercato interno ed i mercati internazionali. 

È stato ricordato in questa sede come vi sia una crescente domanda di alimenti in 
funzione dell’aumento della popolazione mondiale e come vi sia una parallela 
crescente domanda di alimenti a più elevato contenuto qualitativo in virtù del 
benessere raggiunto da importanti quote di consumatori. 

E’ noto altresì come le terre arabili e fertili del pianeta non siano facilmente 
incrementabili a causa dell’aggressione alle superfici disponibili determinata dai 
mutamenti climatici, dalla carenza di acqua, dall’esasperazione dei trattamenti 
fitosanitari, dalla presenza di nuove e diffuse patologie. 

Di qui l’esigenza di coniugare l’aumento delle produzioni con il rispetto 
dell’ambiente in modo da garantire per il futuro la necessaria fornitura di alimenti. In 
altri termini, si ritiene oggi indispensabile promuovere una agricoltura “sostenibile” 
sulla base di un principio di responsabilità nell’applicazione di metodologie produttive 
più razionali e meno impattanti. 

Bonifiche Ferraresi  applica le sue strategie produttive nel rispetto di questi 
principi.  Bonifiche rappresenta oggi una realtà di assoluto rilievo. In termini 
dimensionali (circa 6.500 ettari) è la più estesa azienda agricola italiana, l’unica quotata 
in Borsa.  

L’azienda si estende su tre corpi principali: a Jolanda di Savoia (FE), dove si trova il 
centro gestionale, a Cortona (AR) e ad Arborea (OR).  53 sono le colture in atto. 
Semplificando: a Jolanda riso, ortaggi, legumi e un avanzatissimo centro zootecnico; a 
Cortona piante aromatiche ed officinali ed olivicoltura ad alta densità; in Sardegna si 
privilegiano le coltivazioni biologiche. 

Obiettivo è quello di occupare e gestire tutti i passaggi di un bene primario dal 
genoma allo scaffale realizzando un hub tecnologico innovativo nazionale dove si 
sviluppano nuove competenze da avviare al settore agricolo. 

Due sono le linee strategiche. Il food con le varie filiere alimentari e quella dei 
servizi e della ricerca. In tale ambito si applicano con soddisfazione i metodi 
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dell’agricoltura di precisione grazie ad una alleanza con ISMEA, che evidenzia  
l’interesse pubblico a queste strategie, e anche con la collaborazione scientifica di 
Università italiane e straniere. A tale scopo opera una apposita società: IBF Servizi che 
ha il compito, attraverso consulenze agronomiche, di diffondere e rendere fruibili a 
tutte le aziende che lo ritenessero utile le risultanze delle esperienze acquisite. 

Nell’immediato futuro il progetto di Bonifiche Ferraresi si articola in vari punti non 
escludendo ulteriori prospettive di ampliamento dimensionale. In Sardegna, il 
rafforzamento di una filiera zootecnica e la produzione biologica di piante aromatiche; 
a livello nazionale, il consolidamento sul mercato del brand aziendale “Le Stagioni 
d’Italia”. 

Inoltre, si affineranno le tecnologie sensoristiche e la copertura geospaziale delle 
superfici. Di fatto si realizzerà in automatico la tracciabilità del prodotto. Si svilupperà 
anche l’attività di ricerca e sperimentazione sulle sementi su un’unità di superficie di 
100 ettari appositamente dedicata. Da ultimo, si accentuerà l’attività didattica e 
formativa all’interno del Campus realizzato a Jolanda di Savoia. 

Si potrebbe concludere questo excursus affermando che Bonifiche Ferraresi vuole 
essere l’apripista di un nuovo modo di concepire l’agricoltura, assicurando la massima 
produttività con il minimo impatto. Generare valore nel rispetto della terra che si 
coltiva. Inoltre, Bonifiche Ferraresi ritiene indispensabile, per promuovere una vera e 
diffusa modernizzazione dell’agricoltura nazionale, rendere fruibili le proprie 
esperienze e le proprie competenze. 


