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La firma davanti al notaio alla
fine è arrivata: ieri pomeriggio,
dopo l’incidente diplomatico
di martedì, quando la mancan-
za di un documento aveva fatto
saltare tutto. Salvo ricorsi,
l’operazione di vendita della
Sbs si è conclusa. La Società bo-
nifiche sarde ora appartiene a
Bonifiche ferraresi Spa, l’unica
società agricola in Italia ad es-
sere quotata sul mercato tele-
matico organizzato e gestito
dalla Borsa di Milano.

L’azienda, con l’acquisizio-
ne dei mille ettari di Sbs, porta
la propria superficie complessi-
va a 7mila ettari. Ha accettato
tutte le condizioni contenute
nell’ultimo bando: il prezzo di
vendita, 9 milioni e mezzo di
euro (stabilito da una perizia
che risale al 2013) per diventare
proprietaria di un’azienda con
strutture e stalle, magazzini, uf-
fici e terreni (573 ettari tra Arbo-
rea e Terralba e altri 429 ettari
di provenienza Laore in conces-
sione per 15 anni, in due corpi
fondiari tra Marrubiu, Terralba
e Arborea) attrezzature e i 26 di-
pendenti, tutti riassorbiti nella
nuova azienda.

In questo modo si chiude
una vicenda decennale fatta di
vani tentativi di vendita
dell’azienda agricola pubblica
(proprietà dell’agenzia agricola
regionale Laore) che nel tempo
aveva accumulato debiti per 14
milioni di euro. I 9 milioni e
mezzo derivanti dall’acquisto,
ha spiegato ieri il vice presiden-
te della Giunta regionale, Raffa-
ele Paci, si aggiungono ai 7 mi-
lioni messi qualche mese dalla
Sfirs e consentiranno di ripia-
nare per intero di debiti e scio-
gliere definitivamente la fase li-
quidatoria.

Un’operazione, come l’ha
definita l’assessore Paci «a pro-
va di azioni giudiziarie». Ieri in-
fatti il giudice ha respinto la ri-
chiesta di un provvedimento
d’urgenza presentato da una
cordata di imprenditori sardi
(fino ad oggi rimasti anonimi)
che ha impugnato l’acquisizio-
ne dell’Sbs con un ricorso.

Paci ha anche ricordato le fa-
si che hanno portato alla vendi-
ta dell’azienda a Bonifiche Fer-
raresi. «Due anni di bandi di
vendita andati a vuoto, poi la
decisione della 3A, a settem-
bre, di ritirare un’offerta dopo
che l’assemblea dei soci aveva
bocciato il piano industriale.
Solo allora la Società Bonifiche
Ferraresi si è fatta avanti».

«Siamo ben assistiti da nostri

legali (Orsingher Ortu, avvocati
associati, con i partner Mario
Ortu e Pierfrancesco Giustinia-
ni e l’associate Anna Chiara
Margottini nonché, per gli
aspetti di diritto amministrati-
vo dallo studio Lanzalone &
Partners con gli avvocati Luca
Lanzalone e Stefano Sonzogni.
Bonifiche Sarde è stata assistita
dallo studio legale De Muro -
Melis di Cagliari, ndc)», ha ag-

giunto l’amministratore dele-
gato di Bonifiche ferraresi, Fe-
derico Vecchioni, lasciando ca-
pire di non temere intoppi giu-
diziari per il futuro.

Ora la Sbs entra a far parte
del più importante network
agricolo italiano. Le Bonifiche
ferraresi, infatti, nelle aziende
di Ferrara e Arezzo, porta avan-
ti un progetto di produzione in-
novativo. Basti pensare che

l’azienda di Cortona, in provin-
cia di Arezzo, nei piani azienda-
li è destinata a diventare la sede
del polo dell’allevamento della
razza Chianina in Italia.

L’assessore Raffaele Paci ha
voluto sottolineare come il rias-
sorbimento dell’intero organi-
co di Sbs da parte della nuova
proprietà rappresenti uno de-
gli aspetti più significativi dell'
intera operazione.

le priorità e i progetti di un colosso italiano dell’agricoltura

◗ ARBOREA

La prima notizia è che Sbs non
scomparirà dai mercati. Diven-
terà un brand destinato alla
grande distribuzione e
all’esportazione di prodotti bio-
logici, in particolare di erbe aro-
matiche che saranno immedia-
tamente coltivate nella piana
di Arborea. Già dalla primave-
ra, infatti, l'azienda metterà a
produrre 500 dei mille ettari a
disposizione. «In Sardegna pos-
siamo fare ciò che a Ferrara c'è
impossibile: l’agricoltura biolo-
gica».

L’ad di Bonifi-
che ferraresi, Fe-
derico Vecchio-
ni, traccia il futu-
ro della Sbs: «Ab-
biamo sempre ri-
tenuto la Sarde-
gna una delle re-
gioni vocate per
sviluppare tutte
le filiere di produ-
zione biologiche
- ha detto Vec-
chioni -. Come
già fatto per le
nostre aziende presenti in pro-
vincia di Ferrara e di Cortona, i
nostri investimenti saranno di-
retti sia all’introduzione dei più
avanzati sistemi di lavorazione
attraverso agricolture di preci-
sione sia di nuove coltivazioni
sempre nel pieno rispetto della
tradizione agricola. La nostra
azienda non rappresenta solo
un’impresa agricola che produ-
ce lavoro e ricchezza per i terri-
tori di riferimento, ma si propo-
ne anche come promotrice del-

le migliori pratiche agricole e
tecnologie applicate».

L’assessore Paci non ha dub-
bi sulle prospettive future con-
tenute nel piano industriale,
che sarà presentato fra qualche
settimana: «Vuole creare rete,
creare filiera, che non si con-
trappone agli operatori locali
anzi servirà per far crescere tut-
to quanto il sistema».

Produzioni bio con un forte
legame con il territorio, dun-
que. Vecchioni ha ricordato co-
me l’azienda potrebbe divenire
anche azionista di una quota di
3A. Inoltre c’è anche una pro-

spettiva di colla-
borazione con il
sistema Arborea
che potrebbe for-
nire il fertilizzan-
te organico, ap-
punto il letame
che verrebbe per
così dire acqui-
stato a chilome-
tro zero. L'acqui-
sizione di un
nuovo parco
macchine, la si-
stemazione e

messa a norma delle strutture
sono solo alcuni degli aspetti
dei nuovi investimenti. «L'
azienda di Arborea diventerà
una grande piattaforma tecno-
logica per l'agricoltura - ha det-
to Vecchioni - continuando in
Sardegna il dialogo da noi già
avviato con la Grande distribu-
zione. Qui c’è un'opportunità
produttiva che altrove non esi-
ste: la stagionalità diffusa, lega-
ta a caratteristiche climatiche
uniche».

le prospettive

Coltivazioni biologiche
e possibile ingresso nella 3A

Una delle stalle della Società bonifiche sarde

Bonifiche ferraresi
chiude l’affare: firma
e“conquista”Sbs
Perfezionata la cessione di un pezzo del sistema Arborea

La cordata sarda: «Bloccate tutto». Ma il giudice dice no

Sull’entità degli investimenti
futuri i nuovi proprietari di
Società bonifiche sarde non si
sono sbilanciati: oltre ai nove
milioni e mezzo impegnati per
l’acquisto ne serviranno altri. Le
urgenze sono quelle di rimettere
in moto una macchina da troppo
tempo ferma. Serviranno
interventi sulle strutture e sul
parco mezzi e apparecchiature.
Ma le strade commerciali pare
siano già state tracciate, anche
con contatti con la grande
distribuzione.

Unodegli interventipiùurgenti:

rinnovareimacchinari

Sarebberogiàaperticanali

commercialiconlapenisola

LaBonificheferraresipunterà

molterisorsesuquestosettore

InuoviproprietaridellaSbs

acquisterannoiconcimilocali

Federico Vecchioni
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«Tutti gli imprenditori seri che
sono disposti a investire risorse
ed energie sulla nostra agricol-
tura sono i benvenuti. A mag-
gior ragione quando, come in
questo caso, si tratta di impren-
ditori che lavorano alla frontie-
ra dell’alta tecnologia per l’agri-
coltura di precisione»: questo il
commento del presidente della
Regione, Francesco Pigliaru do-
po la cessione della Sbs a Boni-
fiche ferraresi. «Abbiamo sem-
pre detto - ha aggiunto Pigliaru
- che agricoltura e agroalimen-
tare sono il nostro volano per lo

sviluppo diffuso, per tutta la
Sardegna e in particolare per le
zone interne. Noi possediamo
le produzioni di eccellenza che
i mercati ricchi chiedono, ma
per entrarci serve una soglia di-
mensionale adeguata e tecno-
logie capaci di rendere compe-
titive le nostre produzioni. Il ri-
lancio di grandi compendi co-
me questo mostrano la grande,
diffusa fiducia nelle potenziali-
tà dell’agricoltura sarda. E la
messa in rete con le piccole
aziende - conclude Francesco
Pigliaru -, permette varietà di
offerta e valorizzazione delle
specifiche eccellenze».

Il presidente pigliaru

«Ben venga chi è disposto
a investire risorse e energie»
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