
Scheda 1: Bonifiche Ferraresi 

Un’azienda agricola italiana con una tradizione che risale all’Ottocento, attiva nella coltivazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli. Questa è Bonifiche Ferraresi, che conta oggi su un 
patrimonio di circa 6.500 ettari: è il primo proprietario terriero nel Paese.  

I suoi terreni, destinati a coltivazioni di riso, mais, grano duro e tenero, orzo, barbabietole da 
zucchero, erba medica, soia, orticole, piante officinali e frutta sono così distribuiti nel territorio 
nazionale: provincia di Ferrara 4.140 ettari (Jolanda di Savoia 3.850, Mirabello 170, Poggio Renatico 
120); provincia di Arezzo 1.350 ettari (Cortona 830, Castiglion Fiorentino 520); provincia di Oristano 
1.000 ettari (Arborea 1.000). 

Le produzioni principali sono rappresentate da cereali, mais, soia, leguminose da granella e, a 
seguito della acquisizione della tenuta di Arborea, piante officinali. 

La società, nel corso degli anni, ha attuato un significativo programma di acquisizioni di imprese – 
ad esempio nel settore sementiero o in quello della trasformazione – per rafforzare la propria 
posizione all’interno delle filiere. 

Le Società del Gruppo BF propongono un modello di sviluppo innovativo e focalizzato sulla 
costituzione di un esteso concetto di filiera totalmente italiana, che consenta di portare il prodotto 
alimentare “dal genoma allo scaffale”, mediante un processo agro-industriale integrato. 

Nell’ambito del PSR 2014 - 2020 della Regione Emilia – Romagna, BF spa ha ottenuto un contributo 
di 297.000 euro a fronte di una spesa ammessa di 743.000 euro a valere sul tipo di operazione 4.1.01 
“Investimenti in aziende agricole con approccio individuale e di sistema”. 

L’obiettivo generale del progetto è favorire la realizzazione di investimenti finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola operante nel 
settore ortofrutticolo. L’obiettivo specifico è rappresentato dall’introduzione di nuove tecnologie 
innovative per migliorare la qualità dei prodotti e ridurre gli impatti della produzione agricola 
sull’ambiente. 

È previsto l’acquisto di macchine e attrezzature dotate di dispositivi tecnologici idonei 
all’applicazione delle tecniche proprie dell’agricoltura di precisione. 

Sempre sul tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole con approccio individuale e 
di sistema” del PSR 2014 - 2020 Bonifiche ferraresi ha ottenuto un ulteriore contributo – pari a 
1.084.000 euro a fronte di una spesa ammissibile di 2.700.000 euro – per la realizzazione di un 
ulteriore progetto finalizzato al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale 
dell’azienda agricola nel settore produttivo dei seminativi. L’obiettivo specifico è legato alla 
introduzione di nuove tecnologie innovative per migliorare la qualità dei prodotti e ridurre gli 
impatti della produzione agricola sull’ambiente. 

 


