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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 

ASPETTI GENERALI 

 
Nel 2013 l’agricoltura, e più in generale il comparto agroalimentare, ha mostrato nel complesso maggiore vivacità rispet-
to al resto dell’economia, con riferimento a nascita di nuove imprese, crescita dell’occupazione, interesse dei giovani per 
il settore. 
Sul piano reddituale tuttavia il settore agricolo continua a presentare difficoltà: al contenimento delle rese produttive, de-
terminate da forti mutamenti nelle condizioni climatiche, fanno riscontro aumenti dei costi non bilanciati dai prezzi di ven-
dita delle produzioni, influenzati da crescenti movimenti di derrate provenienti da paesi con differenti strutture dei costi, 
anche per le minori garanzie che assistono il lavoro e le stesse tecniche produttive. 
La rilevanza del settore per l’economia italiana, anche in termini occupazionali, richiederebbe linee programmatiche coe-
renti da parte delle autorità pubbliche, specie in materia di tutela del patrimonio produttivo, in particolare attraverso ade-
guati presidi alle opere infrastrutturali. 
Alle precipitazioni abbondanti dell’inverno 2012-2013, specie in Emilia-Romagna e Toscana ove è insediata la nostra 
superficie agricola, hanno fatto seguito in estate precipitazioni molto inferiori alla norma, replicando quanto già avvenuto 
nella precedente annata.  
La nostra Società per il secondo esercizio consecutivo ha risentito pesantemente delle avverse condizioni meteorologi-
che e, più in generale, di eventi esogeni che hanno assottigliato i margini operativi. 
Ne ha risentito la stessa quotazione del titolo, che nella seconda parte dell’anno ha avuto un andamento divaricante ri-
spetto alla ripresa generale del mercato azionario. 
 

Andamento titolo negli ultimi 12 mesi
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Bonifiche Ferraresi e FTSE All Shares - dal 2/1/2007 al 30/12/2013

(base 100=2/1/2007)
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Fonte: elaborazione Banca Aletti su dati Reuters e Datastream 

 
(Bonifiche ▬▬▬  Mercati ▬▬▬ ) 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

 
L’annata difficile dal punto di vista climatico ha penalizzato buona parte delle coltivazioni nelle nostre aziende. 
L’andamento alluvionale, prolungatosi dall’inverno fino a tutta la primavera,  ha determinato per  le colture autunno ver-
nine - i frumenti - asfissie tali da depauperarne la produttività.  
Le altre coltivazioni, quelle a semina primaverile – barbabietole, mais, riso, girasole e soia – hanno in tutte le aziende  
subito lo slittamento delle date di semina, proprio per l’impraticabilità dei campi, con conseguenti variazioni “obbligate”  
dei piani colturali.  
La coltura a semina più tardiva, la soia, ultima possibilità per coprire con coltivazioni tutta l’azienda di Jolanda di Savoia, 
è stata in parte riseminata in quanto al primo intervento di messa a dimora del seme, non aveva fatto seguito una cresci-
ta della coltura sufficientemente promettente.  
Nonostante il contesto assai problematico, le produzioni medie per unità di superficie delle barbabietole da zucchero, del 
riso e, con maggior distacco,  del mais sono state prossime ai valori normali. 
Anche il comparto frutticolo, al di là della buona qualità e pezzatura dei frutti, ha registrato un ragguardevole calo nella 
produzione per unità di superficie coltivata. Aggiungasi che un terzo circa del pescheto da industria, sebbene abbia di-
mora nella parte più elevata dell’azienda di Jolanda di Savoia, ha particolarmente sofferto per i ristagni d’acqua nel ter-
reno. 
Nel prospetto che segue sono riportate le superfici dedicate alle varie produzioni e le rese ottenute nelle annate 2012 e 
2013: 
 

           Produzione Q.LI           Superficie Ha              Media Q.li/Ha

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Grano tenero 45.251 50.313 760,33 916,31 59,51 54,91
Grano duro 38.106 37.088 886,33 762,15 42,99 48,66
Mais 35.200 43.593 363,86 455,00 96,74 95,81
Riso 26.185 36.300 489,77 580,16 53,46 62,57
Soia 25.307 18.731 799,23 695,49 31,66 26,93
Girasole 13.621 10.641 507,28 380,13 26,85 27,99
Barbabietole da zucchero 172.231 119.503 245,01 290,09 702,95 411,95
Pere 4.508 5.600 20,47 20,47 220,22 273,57
Mele 6.733 7.699 20,87 22,92 322,62 335,91
Pesche 6.692 7.833 23,26 23,26 287,70 336,76
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 Diversi tipi di terreni in zone di bonifica     Meleto a Jolanda di Savoia 
 
 

        
Soia in attesa di essiccazione al Centro Albertini di Jolanda di Savoia            Rottura di un argine ed allagamenti a Santa Caterina 
          
 

PREZZI 

 
In ambito internazionale, il livello dei prezzi dei cereali è stato in generale cedente. All’andamento hanno concorso le no-
tizie relative al buono stato degli stock mondiali, compresi quelli del mais, che negli anni recenti aveva innescato spinte 
al rialzo per l’intero comparto, anche per i timori di un eccessivo utilizzo della produzione per finalità diverse da quelle 
alimentari. 
E’ noto che nel comparto cerealicolo oggi un’abbondante o scarsa produzione nazionale ha una modesta influenza sulla 
formazione dei prezzi, dati i flussi commerciali oggi possibili e attuati  con il resto del mondo. 
E’ il caso dei risi da export – rappresentati dalle varietà definite sostanzialmente come Lunghi di tipo B – ove 
l’azzeramento dei dazi all’importazione in Europa esteso a taluni PMA (Paesi Meno Avanzati) anche sulle piccole confe-
zioni di riso già lavorato, ha prodotto il crollo dei prezzi relativi.  
Nonostante la campagna di sensibilizzazione intrapresa, tardano a concretizzarsi contromisure appropriate a livello eu-
ropeo, considerata l’assenza, per alcuni paesi coinvolti, dei requisiti presupposti per fruire delle agevolazioni che tanto 
hanno imbrigliato il mercato in Europa. 
Viceversa, un’errata previsione sulla produzione nazionale del raccolto dei risi da consumo interno (risi lunghi di tipo A), 
derrata prodotta sostanzialmente solo in Italia, ha determinato nel 2013 un andamento crescente dei prezzi di mercato, 
che sta proseguendo nell’annata in corso raggiungendo valori record.  
Data la nostra vocazione tesa a ricercare un’accettabile ripartizione dei rischi produzioni - prezzi tramite un mix colturale, 
tale situazione ha quantomeno concorso a riequilibrare le difficoltà generali verificatesi nel comparto dei risi da export. 
Relativamente alle barbabietole da zucchero, l’equilibrio economico è legato alla possibilità di usufruire di importanti ri-
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storni industriali, quest’anno concessi  in misura soddisfacente, senza i quali diverrebbe problematica la coltivazione. 
La soia ha continuato a beneficiare di una domanda sostenuta a livello mondiale, mantenendo l’elevato livello dei prezzi 
registrato nell’anno precedente.  
Altrettanto non è accaduto per il mercato degli oli, cui è legato il girasole le cui quotazioni sono state inferiori di un terzo 
rispetto a quelle realizzate nel 2012. 
Circa il comparto frutticolo, la vendita precoce di pere Abate e mele Fuji, ci ha permesso di cogliere un buon momento 
quanto a prezzi di mercato e di consolidare, fra l’altro, rapporti commerciali sino ad oggi soddisfacenti. 
Deludenti invece i prezzi spuntati dalle pesche da industria, un prodotto a conferimento che sta oramai replicando la po-
sizione delle annate precedenti, con ricadute negative sul piano economico. 
Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla commercializzazione nel 2013 delle nostre più importanti produ-
zioni, messi a confronto con quantità e prezzi dell’anno precedente. 
 

Descrizione

Q.li Importo €/Q.le Q.li Importo €/Q.le Q.li Importo €/Q.le
% diff. 
€/q.le

Grano tenero 37.958 1.009.752 26,60 45.458 1.118.501 24,61 (7.500) (108.749) 1,99 8,1%

Grano duro 18.104 520.748 28,76 38.877 1.114.658 28,67 (20.773) (593.910) 0,09 0,3%

Mais 19.521 456.365 23,38 63.357 1.355.482 21,39 (43.836) (899.117) 1,99 9,3%

Riso 51.449 1.804.245 35,07 25.725 889.069 34,56 25.724 915.176 0,51 1,5%

Soia 22.400 933.491 41,67 23.083 985.647 42,70 (683) (52.156) (1,03) -2,4%

Girasole 12.581 351.576 27,94 10.637 440.841 41,44 1.944 (89.265) (13,50) -32,6%

Barbabietole 172.231 555.496 3,23 119.503 387.820 3,25 52.728 167.676 (0,02) -0,6%

Pere 4.508 376.035 83,42 7.862 637.555 81,09 (3.354) (261.520) 2,33 2,9%

Mele 9.049 496.401 54,86 4.815 360.245 74,82 4.234 136.156 (19,96) -26,7%

Pesche 6.692 192.640 28,79 7.833 237.024 30,26 (1.141) (44.384) (1,47) -4,9%

Pioppeto 17.988 5.914 12.074

Foraggi e Paglia 574.656 552.121 22.535

Varie 13.308 15.710 (2.402)

7.302.701 8.100.587 (797.886)

Differenza2013 2012

 
 
 

INVESTIMENTI 

 
In coerenza con quanto prospettato per il completamento del Piano Industriale triennale 2011- 2013, giunto alla conclu-
sione nell’annata in esame, è stato sistemato il terreno dedicato al terzo impianto semovente societario allestito durante 
l’estate, in ritardo, rispetto al preventivato, per motivi meteorologici. L’impianto consente l’irrigazione di altri 200 ettari di 
superficie e il recupero alla coltivazione di circa 12 ettari di tare non utilizzate precedentemente. 
E’ inoltre stato completato un primo intervento facente parte di un programma edilizio volto al consolidamento di alcune 
strutture della fattoria di Santa Caterina (AR) ove su parte della recinzione muraria e sugli edifici, quali officina e magaz-
zini ad uso promiscuo, si sono verificati movimenti tali da richiedere un’opera di consolidamento. 
E’ stato stipulato il contratto per la ricostruzione dell’officina nell’azienda di Mirabello (Fe) inutilizzabile e demolita per i 
danni subiti a causa del sisma del 2012. Non sono richieste anticipazioni finanziarie da parte della Società, essendo an-
data a buon fine la richiesta di contributo al 100 % previsto dalla Regione Emilia Romagna per i casi del genere. Allo sta-
to risulta già effettuata la gettata cementizia per la costruzione delle fondamenta dell’edificio che sorgerà sulla stessa 
area di quello demolito. 
Avuto presente il problema di asfissia che ha colpito parte del pescheto da industria e considerato anche il ritorno eco-
nomico negativo di questa produzione, è stato programmato lo smantellamento di circa 7,5 ettari danneggiati. 
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Il terzo impianto irriguo a Jolanda di Savoia 
 

DATI SIGNIFICATIVI DELL’ESERCIZIO 2013 
 

31/12/2013 31/12/2012 (*) Variazione

Valore della produzione 11.252 11.552 -2,6%

Ricavi totali (1) 10.818 11.467 -5,7%

Valore aggiunto (2) 5.471 5.158 6,1%

%  sui ricavi totali 50,57% 44,98%

Margine operativo lordo (Ebitda) (3) 2.340 2.100 11,4%

%  sui ricavi totali 21,63% 18,31%

Risultato operativo (Ebit) 612 407 50,4%

%  sui ricavi totali 5,66% 3,55%

Investimenti tecnici lordi (4) 1.692 2.815 -39,9%

Indebitamento finanziario netto (5) 8.491 9.498 -10,6%

Patrimonio netto totale 115.953 115.707 0,2%

Utile per azione base e diluito (Euro) 0,043606   0,006547

(R.O.I) Risultato operativo / Capitale investito netto 0,36           0,14              

(R.O.E) Risultato netto / Patrimonio netto 0,211% 0,031%

Debt/Equity (Indebitamento finanziario netto/Patrimonio netto totale) 0,073         0,082            

(*) I valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised
 

 
(1) Si vedano note 19 e 21 Conto economico 
(2) Ebitda più Costi del personale 
(3) Risultato operativo più ammortamenti, più svalutazioni, più accantonamenti per rischi e oneri, meno plusvalenze IAS (per anno 2012 più oneri 

eventi sismici). 
(4) Si vedano note 1 e 3 della Situazione patrimoniale-finanziaria 
(5) Si veda tabella successiva “Posizione Finanziaria Netta” 
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Il valore della produzione nel 2013, pari a 11,3 milioni di Euro, è risultato inferiore del 2,6 per cento circa rispetto a quello 
realizzato nel precedente esercizio (11,6 milioni di Euro). 
La diminuzione deriva dal minor valore delle vendite, conseguente a minori quantità vendute ad un prezzo mediamente 
inferiore. 
I costi operativi, ammontanti a 10.640 migliaia di Euro, mostrano un decremento di 505 migliaia di Euro, pari a circa il 4,5 
per cento rispetto al 2012, riconducibile, in buona parte, al minor costo rilevato nel 2013 per IMU per 486 migliaia di Eu-
ro. 
I costi per il personale, aumentati di 73 mila Euro, si ragguagliano a poco meno del 30 per cento dei costi complessivi. 
Nell’esercizio sono state rilevate le seguenti operazioni ritenute straordinarie:  
- minori valori degli immobili per un valore totale di 297 migliaia di Euro dovuti all’adeguamento al fair value del patrimo-
nio edilizio della Società: la flessione dei prezzi è legata in parte alla localizzazione degli immobili all’interno dell’area 
colpita dal sisma nel 2012 ed in parte al perdurare della crisi economica generale; 
- svalutazione di 94 migliaia di Euro della parte del pescheto, pesantemente danneggiata dalle piogge, in corso di sman-
tellamento; 
- accantonamento di 32 migliaia di Euro al fondo rischi su crediti verso clienti, a causa dell’insorgere di alcune posizioni 
ritenute inesigibili o di difficile recupero. 
L’applicazione dello IAS 19 revised ha comportato  una riesposizione dei valori comparativi riferiti al 2012 riclassificando 
le perdite attuariali nette del valore di 20 migliaia di Euro dalla voce “Costi operativi”, e quindi da “Risultato del periodo”, 
a “Riserva utili indivisi”.  
Il risultato operativo, nonostante le indicate operazioni straordinarie, è superiore del 50,4 per cento rispetto a quello del 
2012 (612 contro 407 migliaia di Euro). 
Considerati gli oneri finanziari, più contenuti rispetto all’esercizio precedente, il risultato prima delle imposte ammonta a 
473 mila Euro a fronte di 238 mila Euro nel 2012. 
Dopo aver rilevato costi per imposte correnti di 333 migliaia di Euro e ricavi per imposte differite di 105 migliaia di Euro, 
l’esercizio 2013 chiude con un risultato positivo di 245 migliaia di Euro contro i 36 migliaia di Euro del 2012. 
La posizione finanziaria netta della Società è migliorata di circa 1 milione di Euro rispetto all’esercizio precedente per 
effetto principalmente della vendita di titoli in portafoglio (1.027 migliaia di Euro).  
 

Descrizione

non non 

correnti correnti

Depositi bancari e postali 0 0 0 13 0 13

Denaro e altri valori in cassa 3 0 3 4 0 4

Totale disponibilità liquide 3 (10) 0 3 17 0 17

Debiti verso banche (3.879) (4.615) (8.494) (4.603) (4.912) (9.515)

Totale debiti finanziari (3.879) (17) (4.615) (13) (8.494) (4.603) (4.912) (9.515)

Totale netto (3.876) (4.615) (8.491) (4.586) (4.912) (9.498)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31/12/2012

(in migliaia di Euro)

Totale correnti

31/12/2013

notacorrenti nota Totale

 
 
LE PROSPETTIVE  
 
Nei mesi scorsi sono state messe agli atti ipotesi e linee guida circa la continuazione della programmazione societaria. 
Le determinazioni legate al cambio di proprietà detteranno le scelte conseguenti. 
Il rinnovo ancora in itinere delle politiche agricole comunitarie porterà novità importanti, già definite a livello generale; allo 
stato mancano tuttavia regolamentazioni fondamentali, in particolare con riferimento a scelte demandate a livello nazio-
nale. E’ opportuno avere certezza in tempi brevi delle scelte definitive per poter coerentemente programmare l’attività. Si 
rammenta che gli USA hanno approvato nel febbraio scorso il Farm Bill, mantenendo elevato il sostegno all’agricoltura di 
quel paese. 
Sta di fatto che, nell’immediato, il 2014 sarà un’annata di transizione prima della realizzazione della riforma che interes-
serà gli anni tra il 2015 ed il 2019. 
Di qualche preoccupazione sono gli obblighi per impegni agroambientali obbligatori ad iniziare dal prospettato “greening” 
nonché la serie di divieti e regole che impongono per i trattamenti antiparassitari distanze importanti dai corsi d’acqua in 
campagna piuttosto che la piantumazione di fasce vegetali tampone costituite al medesimo fine di protezione idrica. 
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Con la prospettiva di dubbi sul recupero di contributi accoppiati – molto importanti sino allo scorso anno in risicoltura – 
abbiamo aderito con convinzione alla proposta di recupero tramite i Piani Regionali di Sviluppo Rurale, senza tralasciare 
una via alternativa voluta e sviluppata grazie all’impegno della nostra Società a favore dei risi IGP del Delta del Po, la 
presidenza del cui Consorzio di Tutela è infatti in seno alla Società. 
Al primo anno di sfruttamento commerciale dell’effetto IGP, i risultati sono apprezzabili. I mercati rispondono ed il tipo di 
rapporto attivato con industria/grande distribuzione ha dato origine a contratti premianti per gli agricoltori, con riflesso per 
l’intera comunità risicola del Delta del Po. 
 

I  
Il riso IGP del Delta del Po - Foto di Paolo Bassanini 
 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 7 febbraio 2014 l’aggiornamento del Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, dandone comunicazione ai collaboratori in occasione del semi-
nario svoltosi a Ferrara lo scorso 13 febbraio. 
Con riferimento alla procedura di vendita della partecipazione detenuta nella Società, la Banca d’Italia in data 24 gen-
naio 2014 ha dato notizia che il termine per la presentazione delle offerte vincolanti da parte dei soggetti interessati era 
fissato alle ore 18.00 del 21 febbraio 2014.  
Allo scadere del termine, la Banca d’Italia ha ricevuto una sola offerta vincolante che, come indicato nel comunicato del 
4 marzo 2014, ha ritenuto di non accettare in quanto non rispondente ai requisiti richiesti in riferimento alla quota della 
partecipazione da acquisire e alla modalità di pagamento prevista.  
In particolare, è pervenuta “un’offerta da parte di una cordata di imprenditori italiani che si è dichiarata disponibile ad ac-
quisire il 52,37 per cento delle azioni della società, pagando un corrispettivo di 35,56 euro per azione, per il 55 per cento 
in contanti e per la parte rimanente in obbligazioni decennali al tasso fisso del 4 per cento, da ammettere al MOT di Bor-
sa Italiana, emesse da una società veicolo”. Le stesse condizioni sarebbero state offerte nell’ambito dell’OPA rivolta agli 
azionisti di minoranza. Tutto ciò escludendo “qualunque impegno di solidarietà relativamente all’offerta presentata non-
ché la prestazione di garanzie da parte di terzi”. 
L’offerta presentata non è stata ritenuta accettabile da parte della Banca d’Italia in quanto, diversamente dalle intenzioni 
della stessa, riguarda la cessione solo parziale della partecipazione detenuta, non può configurarsi come un progetto di 
integrazione industriale, finalizzato a consentire l’uscita della Banca dalla Società in un congruo lasso di tempo, e preve-
de modalità di pagamento soggette ad un significativo rischio finanziario. 
Nello stesso comunicato è stata confermata la volontà della Banca d’Italia di cedere la partecipazione nella Società se e 
quando se ne dovessero presentare le condizioni. 
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Il simbolo di Bonifiche Ferraresi dal 1872 
 

INFORMAZIONI SOCIETARIE  
 
CORPORATE GOVERNANCE 
In ottemperanza agli obblighi normativi viene annualmente redatta la “Relazione sulla Corporate Governance” che con-
tiene una descrizione generale del sistema di governo societario e le informazioni sugli assetti proprietari. La suddetta 
relazione è consultabile sul sito internet www.bonificheferraresi.it, sezione Documentazione Societaria. 
 
PUBBLICITA’ DEI CORRISPETTIVI DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 
Secondo quanto previsto dall’articolo 149-duodecies del Regolamento Emittenti, in attuazione del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, si comunica che l’importo di competenza per la revisione del bilancio d’esercizio e la revisione limi-
tata della relazione semestrale 2013 è pari a 48 migliaia di Euro. A questo si aggiunge il compenso per l’attività di revi-
sione dei conti separati relativi all’esercizio 2012 pari a 5 migliaia di Euro. 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE 
Con riferimento all’ambiente e al personale, tra loro strettamente interconnessi, si ricorda che l’uso dei mezzi produttivi 
potenzialmente nocivi è sottoposto a continue revisioni normative finalizzate a contenerne e a definirne rigidamente gli 
utilizzi. In ottemperanza alle molteplici leggi in materia, sono attivate numerose occasioni di vigilanza esterna ed interna 
il cui incrocio agisce sinergicamente. 
La disciplina del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro con gli obbligatori, continui, rimandi alla difesa am-
bientale, è sistematicamente osservata sia per l’importanza che essa di per sé riveste, sia  per l’adesione della Società 
agli impegnativi processi di autocontrollo del sistema igienico aziendale “HACCP” (Hazard Analysis and Critical Control 
Points). Trattasi di presidio che ogni operatore nel settore della produzione di alimenti deve mettere in atto al fine di valu-
tare e stimare pericoli e rischi, stabilendo misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari. 
In definitiva, questo sistema di controlli impone di monitorare tutta la filiera del processo di produzione e distribuzione del  
prodotto, a garanzia della salute del consumatore. 
Gli aspetti succitati risultano regolamentati anche nell’ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato 
dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
Si aggiunga l’ulteriore garanzia legata alla certificazione volontaria secondo il protocollo Global GAP (Good Agricultural 
Practice) che definisce le buone pratiche agricole relative agli elementi essenziali per lo sviluppo della migliore tecnica 
applicabile  ad aziende agricole, coltivazioni, prodotti della terra e allevamenti. 
Il protocollo prevede la gestione di requisiti relativi a: 

• Aspetti ambientali (storia e gestione dei siti, gestione del terreno e dei rifiuti)  
• Prodotti impiegati (fitofarmaci, tecniche di irrigazione, protezione delle colture, trattamenti post-raccolta)  
• Salute e sicurezza dei lavoratori e loro condizioni di lavoro. 
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ALTRE INFORMAZIONI (Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28/7/2006) 
Nel corso dell’esercizio 2013 non si sono verificate operazioni con parti correlate.  
Non esistono posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali. 
 
 
SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

 
Informazioni relative al quadro normativo e regolamentare 
Il settore è attualmente regolato dal Conto Energia. 
Questo sistema di incentivazione è stato introdotto in Italia nel 2005, con il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 (Primo 
Conto Energia), per evolversi all’ultimo previsto dal Decreto Ministeriale del 05 luglio 2012 (Quinto Conto Energia). 
 
Gli impianti fotovoltaici realizzati dalla Società sono regolati, per quanto riguarda Santa Caterina, dal secondo Conto E-
nergia (Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007) e, per quanto riguarda gli impianti dislocati a Jolanda di Savoia, dal 
quarto Conto Energia (Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011).  
 
Informazioni relative agli impianti di produzione di energia 
Di seguito si riporta una tabella contenente alcune informazioni rilevanti riferite agli impianti fotovoltaici di proprietà della 
Società: 
 

Impianto

Data di 

entrata in 

esercizio

Capacità 

installata

Energia 

prodotta 

dall’impianto 

nel periodo

K

MISURAZIONE 
PER 

PAGAMENTO 
INCENTIVO

Valore netto 

contabile 

31.12.2013

Gg/mm/aa MWh MWh K =MWh x  K Euro

IMPIANTO FOTOVOLTAICO S.CATERINA  (1) 21/06/2011 0,0684 2,03563 40                  81,43              226.203 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO S.CATERINA  (2) 21/06/2011 0,0999 3,2163 40                128,65              330.375 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO ALBERTINI E EX 

MOLINI 
28/12/2011 0,29256 7,04561 40/50                315,04              762.439 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALPIGLIO 28/12/2011 0,11224 3,07826 40                123,13              282.183 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO OFFICINA AZIENDALE 30/06/2012 0,48783 0,81846 600                491,08              943.183 

Totale 1,06093 16,19426            1.139,32         2.544.383 
 

 
Informazioni relative alla copertura finanziaria degli impianti di produzione di energia 

 
La tabella seguente contiene le informazioni relative ai finanziamenti ottenuti a fronte della realizzazione degli impianti 
fotovoltaici: 
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Forma 

tecnica

Debito 

residuo 

31.12.2013

Scadenza

Garanzie 

rilasciate a 

favore dei 

finanziatori

Clausole 

contrattuali 

significative

Euro Euro

IMPIANTO FOTOVOLTAICO S.CATERINA  (1)            226.203 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO S.CATERINA  (2)            330.375 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO ALBERTINI E EX 

MOLINI 
           762.439 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALPIGLIO            282.183 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO OFFICINA AZIENDALE            943.183 

CONTRATTO 

DI MUTUO 

IPOTECARIO 

A TASSO 

VARIABILE

            895.478 31/10/2022
GARANZIA 

IPOTECARIA

RATE 

TRIMESTRALI 

      2.544.383        2.835.760 

            905.591 30/09/2025
GARANZIA 

IPOTECARIA

Impianto

Valore netto 

contabile 

impianto

Debito finanziario associato

CONTRATTO 

DI MUTUO 

IPOTECARIO 

A TASSO 

VARIABILE

         1.034.691 31/01/2027
GARANZIA 

IPOTECARIA

RATE 

TRIMESTRALI 

MUTUO 

IPOTECARIO 

A TASSO 

FISSO

RATE 

TRIMESTRALI 
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ATTIVO NON CORRENTE

Immobilizzazioni materiali (1) 136.080 135.715
Investimenti immobiliari (2) 12.963 13.096
Attività biologiche (3) 1.693 1.934
Immobilizzazioni immateriali (4) 18 21
Attività finanziarie disponibili per la vendita (5) 2.505 3.089
Crediti (6) 85 80
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE 153.344 153.935

 ATTIVO CORRENTE

Rimanenze (7) 4.486 4.417
Attività biologiche (3) 1.098 921
Crediti verso clienti (8) 1.645 1.764
Altre attività correnti (9) 1.529 2.470
Disponibilità liquide (10) 3 17
TOTALE ATTIVO CORRENTE 8.761 9.589

TOTALE ATTIVO 162.105 163.524

 PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale 5.794 5.794
Riserva di Fair value 808 560
Altre riserve 2.936 2.936
Utili indivisi 106.170 106.381
Utile (perdita) dell'esercizio 245 36
TOTALE PATRIMONIO NETTO 115.953 115.707

PASSIVO NON CORRENTE

Fondo Imposte e Imposte differite (11) 33.978 34.145
Fondo T.F.R.                       (12) 346 347
Finanziamenti a lungo termine (13) 4.615 4.912
Altri fondi (14) 40 386
Altri debiti non correnti (15) 969 973
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE 39.948 40.763

PASSIVO CORRENTE

Debiti verso fornitori (16) 832 827
Finanziamenti a breve termine (17) 3.879 4.603
Altri debiti correnti (18) 1.493 1.624
TOTALE PASSIVO CORRENTE 6.204 7.054

TOTALE PASSIVO 162.105 163.524

(*) I valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2013       

(in migliaia di Euro)

31/12/2013 31/12/2012 (*)

PASSIVO Note 31/12/2013 31/12/2012 (*)

ATTIVO Note
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COMPONENTI  ECONOMICHE Note 31/12/2013 31/12/2012 (*)

Ricavi  delle vendite (19) 7.303 8.101
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati e finiti (20) 136 (213)
Altri ricavi (21) 3.515 3.366
Incrementi per lavori interni (22) 298 298
VALORE DELLA PRODUZIONE 11.252 11.552

COSTI OPERATIVI

Variazioni delle rimanenze di materie prime,  
sussidiarie, di consumo e merci (23) (111) (25)
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (24) 2.715 2.532
Costi per servizi e godimento beni di terzi (25) 2.216 2.209
Costi per il personale (26) 3.131 3.058
Ammortamenti e svalutazioni (27) 1.706 1.389
Accantonamento per rischi e oneri (28) 32 77
Altri costi operativi (29) 951 1.599
Oneri connessi agli eventi sismici (30) 0 306
TOTALE COSTI OPERATIVI 10.640 11.145

RISULTATO OPERATIVO 612 407

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (31) (139) (169)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 473 238

Imposte sul reddito del periodo (32) (228) (202)

RISULTATO DEL PERIODO 245 36

Utile (perdita) per azione (in Euro) : (33)

 - base 0,043606 0,006547
 - diluito 0,043606 0,006547

Note 31/12/2013 31/12/2012 (*)

RISULTATO DEL PERIODO 245 36

Utili/perdite da rideterminazione di attività finanziarie
disponibili per la vendita (Riserva da fair value titoli)

-          Utile da fair value (5) 327 285
-          Perdita da fair value 0 0

Effetto fiscale (4) 4
Utile (Perdita) attuariale su piani a benefici definiti (12) (21) (20)
Totale altri utili/perdite al netto effetto fiscale 302 269

RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO 547 305

Utile (perdita) per azione (in Euro)

-          base 0,09718 0,05446
-          diluito 0,09718 0,05446

(*) I valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2013

(in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 31 DICEMBRE 2013                                          
(in migliaia di Euro)
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Saldi al 01/01/2012 5.794 405 (163) 457 48 2.179 252 1.158 22.654 75.260 6.278 2.175 116.497

Ripartizione utile 2011
-           distribuzione dividendo (1.125) (1.125)
-          assegnazione a riserva straordinaria 1.050 (1.050) 0

Variazione valut.immobili (23) (23)
Variazione imposte differite (11) 6 (5)
Svalutazione titoli 31/12/2012 per Fair Vaue 285 285
Altre Svalutazione titoli 31/12/2012 152 152
Recupero riserva IFRS vendite titoli (91) (91)
IAS 19 revised (20) 20 0
Risultato al 31/12/2012 16 16

Saldi al 31/12/2012 (*) 5.794 371 189 457 48 2.179 252 1.158 23.704 75.260 6.258 36 115.707

Saldi al 01/01/2013 5.794 371 189 457 48 2.179 252 1.158 23.704 75.260 6.258 36 115.707

Distribuzione dividendo (209) (16) (225)
Variazione imposte differite (3) (3)
Rivalutazione titoli 31/12/2013 per Fair Value 327 327
Recupero riserva ifrs da svalutazione titoli 23 23
Recupero riserva IFRS vendite titoli (99) (99)
IAS 19 revised 2012 20 (20) 0
Perdita attuariale TFR (21) (21)
Risultato al 31/12/13 245 245

Saldi al 31/12/2013 5.794 371 437 457 48 2.179 252 1.158 23.495 75.260 6.257 245 115.953

(*) I valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised
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Note 31/12/2013 31/12/2012 (*)

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato ante imposte 473 238

Rettifiche per :
- Ammortamenti (27) 1.315 1.190
- Variazione Fondo TFR (12) (1) 12
- Variazione Fondo Oneri (146) 50
- Contributi c/impianti (88) (88)
- Svalutazioni/Rivalutazioni Imm.ni Materiali e Finanziarie (1,2,3,5) 408 541
- Sopravvenienze attive/passive (2) 132
Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni del capitale 

circolante
1.959 2.075

- Variazione netta dei crediti commerciali (8) 119 149
- Variazione delle rimanenze finali (7,3) (246) 188
- Variazione delle altre attività correnti 1.010 (441)
- Variazione dei debiti commerciali (16) 5 (1.076)
- Variazione delle altre passività correnti (110) 37
Flussi di cassa generati dalla variazione del capitale circolante 778 (1.143)

- Pagamento imposte (84) (1.237)
    - Oneri finanziari non corrisposti (52) (57)
A. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 2.601 (362)

   - Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie 807 153
   -variazioni depositi cauzionali (6)
   - Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali (1.712) (2.928)
B. VARIAZIONI GENERATE DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO (911) (2.775)

-Rimborsi mutui al netto delle accensioni (752) 1.751
-Pagamento di dividendi (225) (1.124)
C. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA (977) 627

D. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA’ 

LIQUIDE (A+B+C)
713 (2.510)

E. DISPONIBILITA’ LIQUIDE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO (4.292) (1.782)

F. DISPONIBILITA' MONETARIE FINALI (E-D) (10) (3.579) (4.292)

(*) I valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised

(in migliaia di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2013  
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NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO 
 
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (di seguito anche la “Società”) coltiva e vende prodotti agricoli, come grani 
teneri e duri, mais, barbabietola da zucchero, riso, soia e girasole, oltre ad essere presente nella produzione di frutta 
(pesche da industria, mele e pere). La Società si occupa, inoltre, della gestione del proprio patrimonio immobiliare e del-
la vendita di energia elettrica prodotta con gli impianti fotovoltaici di proprietà. 
La pubblicazione del bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è stata autorizzata con delibera 
degli amministratori dell’11 marzo 2014. 
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola è una società per azioni costituita e domiciliata in Italia. 
 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Contenuto e forma del bilancio 
In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, a partire dall’esercizio 2006, la Società ha adottato 
i Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”). 
Il bilancio d’esercizio 2013 è stato predisposto in base ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi 
dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti ema-
nati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti 
(“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemen-
te denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”). 
Il bilancio di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola al 31 dicembre 2013 è composto dalla Situazione patrimoniale-
finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, 
dal Rendiconto finanziario e dalle presenti Note illustrative. 
 
Applicazione di nuovi principi contabili 
Il processo di elaborazione ed omologazione dei principi contabili internazionali produce costantemente la revisione di 
alcuni documenti. Nella tabella riportata di seguito si riepilogano le modifiche e revisioni apportate con la relativa, even-
tuale, applicabilità per la Società.  
 
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicabili al bilancio al 31 dicembre 2013 
 
Principio Contenuto Effective date Data da cui il 

principio è appli-
cabile alla Società 

Impatti previsti sul bi-
lancio della Società 

IFRS 10 – Bilancio con-
solidato 

Stabilisce nuovi principi per la re-
dazione del bilancio consolidato 
definendo il nuovo principio di con-
trollo su cui si basa il processo di 
consolidamento. 

1 gennaio 
2013. Applica-
bile obbligato-
riamente dal 1 
gennaio 2014 
per EU. 

NA Nessun impatto per la 
Società. 

IFRS 11 – Joint Arran-
gements 

Definisce e modifica il trattamento 
contabile delle operazioni congiun-
te e delle joint venture. 

1 gennaio 
2013. Applica-
bile obbligato-
riamente dal 1 
gennaio 2014 
per EU. 

NA Nessun impatto per la 
Società. 

IFRS 12 – Informativa 
sugli investimenti in altre 
attività 

Modifica e chiarisce le informazioni 
da dare con riferimento a tutte le 
forme di partecipazione. 

1 gennaio 
2013. Applica-
bile obbligato-
riamente dal 1 
gennaio 2014 
per EU. 

NA Nessun impatto signifi-
cativo per la Società. 
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Principio Contenuto Effective date Data da cui il 
principio è appli-
cabile alla Società 

Impatti previsti sul bi-
lancio della Società 

IAS 27R – Bilancio con-
solidato e separato 

Fornisce indicazioni 
nell’applicazione del metodo di pa-
trimonio netto nella valutazione 
delle Società controllate. 

1 gennaio 
2013. Applica-
bile obbligato-
riamente dal 1 
gennaio 2014 
per EU. 

NA Nessun impatto per la 
Società. 

IAS 28R – Partecipazio-
ni in società collegate 

Fornisce indicazioni 
nell’applicazione del metodo di pa-
trimonio netto nella valutazione 
delle Società controllate. 

1 gennaio 
2013. Applica-
bile obbligato-
riamente dal 1 
gennaio 2014 
per EU. 

NA Nessun impatto per la 
Società. 

IFRS 13 – misurazione 
del Fair Value 

Migliora la coerenza e riduce la 
complessità fornendo una defini-
zione univoca di Fair Value identifi-
cando univocamente le modalità di 
applicazione e le informazioni da 
dare nelle note illustrative al bilan-
cio. 

1 gennaio 2013 1 gennaio 2013 La Società ha integrato 
le informazioni fornite in 
riferimento alle voci va-
lutate al fair value 

Amendment IAS 19 – 
Benefici per i dipendenti 

Viene eliminato il metodo del corri-
doio e modificato, parzialmente, il 
calcolo sui finance costs. 

1 gennaio 2013 1 gennaio 2013 Nessun impatto signifi-
cativo per la Società. 

Amendment derivanti da 
annual improvement 
2009-2011: 
- IFRS 1 – Prima ado-
zione degli IFRS 
- IAS 1 – Presentazione 
del bilancio d’esercizio 
- IAS 16 – Immobili, im-
pianti e attrezzatura 
- IAS 32 – Presentazio-
ne degli strumenti finan-
ziari 
- IAS 34 – Bilanci inter-
medi 

Recepisce alcuni miglioramenti 
riferiti ai principi elencati 

1 gennaio 2013 1 gennaio 2013 Nessun impatto signifi-
cativo per la Società. 

Amendment to IFRS 1 Viene stabilito che la contabilizza-
zione dei debiti governativi durante 
la fase di transizione ai principi 
IFRS esula dall’applicazione degli 
stessi 

1 gennaio 2013 NA Nessun impatto per la 
Società. 

Amendment IFRS 10, 
IFRS 11 e IFRS 12 

Contiene le linee per la transizione 
ai principi contabili trattati 

1 gennaio 2013 NA Nessun impatto per la 
Società. 

Amendment IFRS 7 Indica l’informativa da dare con 
riferimento alle compensazioni tra 
attività e passività finanziarie 

1 gennaio 2013 NA Nessun impatto per la 
Società. 

 
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni con efficacia successiva al 31 dicembre 2013 
 
Principio Contenuto Effective date Data da cui il 

principio è appli-
cabile alla Società 

Impatti previsti sul bi-
lancio della Società 

Amendment IAS 32 – 
Strumenti finanziari: pre-
sentazione e compensa-
zione di attività e passi-
vità finanziarie 
 

Chiarisce i principi per la presenta-
zione degli strumenti finanziari e la 
loro compensazione. 

1 gennaio 2014 NA Nessun impatto è previ-
sto per la Società. 
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Principio Contenuto Effective date Data da cui il 
principio è appli-
cabile alla Società 

Impatti previsti sul bi-
lancio della Società 

Amendment IFRS 10, 
IFRS 12 e IAS 27 

Tratta degli investimenti in parteci-
pazioni 

1 gennaio 2014 NA Nessun impatto è previ-
sto per la Società. 

Amendment IAS 36 Indica l’informativa da dare sui va-
lori recuperabili degli assets non 
finanziari 

1 gennaio 2014 NA Nessun impatto è previ-
sto per la Società. 

IFRS 9 – Strumenti fi-
nanziari e Amendment 
IFRS 9 

Il nuovo principio, che ha lo scopo 
di sostituire completamente lo IAS 
39, utilizza un unico approccio ba-
sato sulle modalità di gestione de-
gli strumenti finanziari e sulle carat-
teristiche dei flussi di cassa con-
trattuali delle attività finanziarie per 
determinarne il criterio di valutazio-
ne e prevede un unico metodo di 
determinazione delle perdite di va-
lore per attività finanziarie. 

1 gennaio 2015 NA Nessun impatto signifi-
cativo è previsto per la 
Società. 

Amendment IAS 39 – 
Strumenti finanziari deri-
vati 

Viene proposta un’eccezione 
all’applicazione dello IAS 39 per 
alcune forme di derivati. 

1 gennaio 2014 NA Nessun impatto è previ-
sto per la Società. 

Amendment IAS 19 – 
Benefici ai dipendenti 

L’obiettivo dell’emendamento è 
semplificare il calcolo dei benefici 
da riconoscere ai dipendenti. 

1 luglio 2014 NA Nessun impatto signifi-
cativo è previsto per la 
Società. 

Amendment derivanti da 
annual improvement 
2010-2012: 
IFRS 2 - Pagamenti ba-
sati su azioni 
IFRS 3 - Aggregazioni 
aziendali 
IFRS 8 -Settori operativi 
IFRS 13 - Misurazione 
del Fair Value 
IAS 7 – Redazione del 
rendiconto finanziario 
IAS 16 - Immobili, im-
pianti e attrezzatura 
IAS 38 – Attività immate-
riali 
IAS 24 - Informativa di 
bilancio sulle operazioni 
con parti correlate 
 

Recepisce alcuni miglioramenti 
riferiti ai principi elencati 

1 luglio 2014 NA Nessun impatto signifi-
cativo è previsto per la 
Società. 

Amendment derivanti da 
annual improvement 
2011-2013: 
IFRS 1 - Prima adozione 
degli IFRS 
IFRS 3 - Aggregazioni 
aziendali 
IFRS 13 - misurazione 
del Fair Value 
IAS 40 - investimenti 
immobiliari 
 

Recepisce alcuni miglioramenti 
riferiti ai principi elencati 

1 luglio 2014 NA Nessun impatto signifi-
cativo è previsto per la 
Società. 

 
Il bilancio è assoggettato a revisione legale da parte di Deloitte & Touche in base all’incarico di revisione per il periodo 
2012-2020 conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2012. 
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Schemi di bilancio 
Gli schemi di bilancio presentati da Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola hanno le seguenti caratteristiche: 
• nella Situazione patrimoniale-finanziaria le attività e le passività sono analizzate per scadenza, separando le poste cor-
renti e non correnti con scadenza, rispettivamente, entro e oltre 12 mesi dalla data di bilancio; 
• il Conto economico, in considerazione della specifica attività svolta, è scalare con le singole poste analizzate per natu-
ra; 
• il Conto economico complessivo evidenzia le componenti del risultato sospese a patrimonio netto ed è presentato co-
me schema separato; 
• il Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto evidenzia i movimenti delle riserve e dei risultati di periodo; 
• il Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide è predisposto esponendo i flussi finanziari secondo il “metodo indiret-
to”, come consentito dallo IAS 7. 
La valuta funzionale e di presentazione dei dati della Società è l’Euro. 
I valori esposti nelle Note illustrative al Bilancio, ove non diversamente specificato, sono esposti in migliaia di Euro. 
Nell’esercizio 2012 è stata aggiunta nel Conto economico la voce “Oneri connessi agli eventi sismici” nella quale sono 
stati accorpati gli adeguamenti dei valori degli immobili danneggiati dagli eventi sismici di maggio 2012 e gli oneri previsti 
per la loro ricostruzione e sistemazione, al netto degli indennizzi assicurativi e dei contributi pubblici spettanti. 
 
Comparabilità 
L’applicazione dello IAS 19 revised ha comportato  una riesposizione dei valori comparativi riferiti al 2012 riclassificando 
le perdite attuariali nette da “Risultato del periodo” a “Riserva utili indivisi”. L’impatto è pari ad Euro 20 mila. 
 
Criteri di valutazione 
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 è stato redatto sulla base del principio del costo storico modificato, come ri-
chiesto per la valutazione dei terreni e fabbricati “non strumentali”, delle attività finanziarie disponibili per la vendita e del-
le attività biologiche nonché sul presupposto della continuità aziendale. Tenuto conto della solidità patrimoniale, del bas-
so livello di indebitamento e della costante redditività operativa, gli Amministratori hanno valutato che non sussistono 
significative incertezze, così come definite nel par. 25 del Principio IAS 1, circa la capacità dell’azienda di operare, nel 
prevedibile futuro, in continuità aziendale. 
 

a) Immobilizzazioni materiali 
  
1) Proprietà fondiaria e immobiliare 
 
La Società è soggetta sia alla disciplina dello IAS 16 “Immobilizzazioni Materiali”, relativamente a Terreni e Fabbricati 
strumentali, sia alla disciplina dello IAS 40 “Investimenti Immobiliari”, in quanto detiene Terreni e Fabbricati non strumen-
tali per i quali percepisce canoni di locazione o procede ad incrementi del valore dei beni attraverso investimenti in lavori 
di miglioria. 
Si è inteso sfruttare l’opportunità concessa dall’IFRS 1 di rideterminare il costo dei terreni e fabbricati alla data di transi-
zione in misura pari al valore di mercato alla medesima data. La rideterminazione ha riguardato sia i terreni e i fabbricati 
afferenti all’attività caratteristica della Società, sia quelli “non strumentali” e rientranti nell’ambito dei cosiddetti “investi-
menti immobiliari”. Il fair value è stato determinato in base ad una perizia redatta da un esperto indipendente, con riferi-
mento alle valutazioni di mercato.  
 
- Proprietà fondiaria e immobiliare “strumentale” (IAS 16) 
Per i beni “strumentali” presenti alla data di transizione ai principi IAS/IFRS, in base al sopra menzionato IFRS 1, il fair 
value determinato alla data di transizione rappresenta da quel momento in avanti il costo per la Società. I beni “strumen-
tali” acquisiti successivamente alla data di transizione sono rilevati al costo di acquisto, al netto dei costi di manutenzio-
ne ordinaria e perdite di valore cumulate. Tali beni vengono ammortizzati sulla base della vita utile stimata. 
Gli immobili di pregio ad uso ufficio, ancorché strumentali, non sono oggetto di ammortamento, in coerenza con la natu-
ra dei cespiti e le prospettive di residua utilizzazione degli stessi. 
 
- Proprietà fondiaria e immobiliare “non strumentale” (IAS 40) 
I cosiddetti investimenti immobiliari, ovvero i terreni e fabbricati che non rientrano nell’ambito dell’attività caratteristica 
della Società (attività agricola), vengono classificati separatamente da quelli strumentali, sono iscritti inizialmente al co-
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sto storico, comprensivo dei costi di negoziazione, e successivamente valutati al fair value, determinato da un perito in-
dipendente, in possesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali. 
In particolare, il metodo estimativo e i procedimenti valutativi adottati sono quelli della comparazione diretta per le aree, 
del costo di ricostruzione per gli edifici artigianali ovvero di entrambi per gli uffici e le abitazioni. In linea generale, essi si 
basano sul confronto con prezzi e rendimenti rilevati sui mercati locali. Per determinare la commerciabilità degli immobili 
sono stati individuati i valori di beni aventi caratteristiche simili a quelli esaminati e di recente commercializzazione. 
Le variazioni di fair value sono contabilizzate a conto economico nella voce “Altri ricavi”, se positive, e nella voce “Am-
mortamenti e svalutazioni”, se negative. Nessuna unità immobiliare è a oggi detenuta a scopo di vendita. 
Le riclassificazioni da o ad investimento immobiliare avvengono quando, e solo quando, vi è cambiamento d’uso. Per le 
riclassificazioni da investimenti immobiliari a immobili strumentali, il valore di riferimento dell’immobile per la successiva 
contabilizzazione è il valore equo alla data di cambiamento d’uso. Se un immobile strumentale diventa non strumentale, 
la Società rileva tale bene conformemente ai criteri specifici degli investimenti strumentali fino alla data di cambiamento 
d’uso. 
Gli immobili, strumentali e non, sono eliminati dal bilancio quando sono ceduti o quando l’investimento è durevolmente 
inutilizzabile e non sono attesi benefici economici futuri dalla sua cessione. 
Eventuali utili o perdite derivanti dal ritiro o dismissione di un immobile sono rilevati a conto economico nell’esercizio in 
cui avviene il ritiro o dismissione. 
 
2) Impianti e macchinari, attrezzature, mobili e arredi 
 
Vengono mantenuti al costo e ammortizzati lungo la relativa vita utile.  Nel corso della transizione non sono emerse si-
tuazioni evidenti in cui il costo e la vita utile non fossero accettabili anche secondo gli IFRS. Dopo la rilevazione iniziale, 
le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di 
valore. Il valore ammortizzabile di ciascun componente significativo di un’immobilizzazione materiale, avente differente 
vita utile, è ripartito a quote costanti lungo il periodo di utilizzo atteso.  
L’ammortamento è calcolato sulla base del differenziale tra valore di carico e valore residuo ed è imputato a conto eco-
nomico con quote costanti calcolate sulla vita utile stimata:  
 
Fabbricati urbani e rurali strumentali 33 anni (*) 
Impianti e macchinari 5 -10 anni 
Attrezzature 3 - 5 anni 
Altri beni 3 - 5 anni 
(*) Alcuni fabbricati funzionali all’attività aziendale non vengono ammortizzati in quanto il valore residuo atteso è maggiore del valore residuo iscritto 
in bilancio 
 

I criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori residui sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine di ogni periodo 
amministrativo per tener conto di eventuali variazioni significative.  
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobi-
lizzazione viene svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il 
valore originario. I valori residui e la durata utile dei cespiti sono rivisti ad ogni data di bilancio e, se ritenuto necessario, 
sono apportati gli opportuni aggiustamenti. 
Un bene materiale viene eliminato dal bilancio al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici 
futuri attesi dal suo uso o dismissione. Gli utili e le perdite derivanti dall’alienazione sono determinati paragonando il cor-
rispettivo con il valore netto contabile. L’importo così determinato è contabilizzato nel conto economico dell’esercizio di 
competenza. I costi legati ad eventuali finanziamenti per l’acquisizione di immobilizzazioni sono contabilizzati a conto 
economico.  
Gli oneri finanziari sostenuti a fronte di investimenti in attività per le quali normalmente trascorre un determinato periodo 
di tempo per rendere l’attività pronta per l’uso o per la vendita (12 mesi) sono capitalizzati ed ammortizzati lungo la vita 
utile della classe dei beni cui essi si riferiscono. 
 
b) Attività biologiche (non correnti e correnti) 
 
La Società svolge attività agricola e applica lo IAS 41 “Agricoltura” alle fattispecie contabili e alle voci di bilancio che rien-
trano nell’ambito di applicazione specifico. 
Lo IAS 41 si applica alle attività biologiche e ai prodotti agricoli fino al momento del raccolto. Da quel momento in avanti 
viene applicato lo IAS 2 “Rimanenze” o qualsiasi altro principio contabile internazionale che risulti opportuno.  
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La Società, nella classificazione delle Attività biologiche, distingue tra: 
- beni che sono destinati a permanere in azienda per più di un esercizio (es. impianti frutteti); 
- “anticipazioni colturali”, ovvero costi rilevati alla fine di ogni periodo, relativi a colture che andranno in produzione in pe-
riodi successivi realizzate fino al momento del raccolto (es. campo di frumento seminato immediatamente prima della 
data di bilancio).  
La distinzione delle Attività biologiche in base alla destinazione economica implica la separata indicazione in bilancio di 
Attività biologiche non correnti (es. impianti frutteti e pioppeto) e correnti (es. campi in semina). 
Le attività biologiche correnti sono valutate al fair value al netto dei costi stimati al punto vendita. I costi al punto vendita 
sono rappresentativi dei costi incrementali di vendita comprensivi delle commissioni pagate ad intermediari e rivenditori. 
Le variazioni nel fair value sono rilevate nel conto economico del periodo a cui si riferiscono. A fine esercizio le attività 
biologiche correnti sono riferibili a piante non ancora sviluppate ovvero non seminate. La voce comprende pertanto le 
opere eseguite, avvalendosi di manodopera interna, di lavorazioni di terzi e di mezzi tecnici, al fine di portare a produ-
zione le colture l’anno successivo, valorizzate al costo sostenuto. 
Le attività biologiche non correnti, a causa della difficile determinazione di un fair value attendibile dovuto ad una impor-
tante soggettività legata alle variabili da cui dipende il modello valutativo, vengono valutate al costo, il quale rappresenta 
la migliore approssimazione del fair value disponibile ed ammortizzate lungo una vita utile pari a 15 anni. Tali attività so-
no eliminate dal bilancio quando sono cedute o quando l’investimento è durevolmente inutilizzabile e non sono attesi 
benefici economici futuri dalla sua cessione. Eventuali utili o perdite derivanti dal ritiro o dismissione di tali attività sono 
rilevati a conto economico nell’esercizio in cui avviene il ritiro o dismissione. 
Per i metodi di valutazione utilizzati dal management per verificare la congruità del valore degli impianti frutteti (attività 
biologiche non correnti) alla data di bilancio si rinvia alla nota i) del presente documento. 
 
c) Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisizione o di produzione. Il costo di acquisizione è rappre-
sentato dal prezzo pagato per acquisire l’attività e ogni costo diretto sostenuto per predisporre l’attività al suo utilizzo. Il 
costo, così definito, è l’equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione; pertanto, qualora il pagamento del prezzo 
sia differito oltre i normali termini di dilazione del credito, la differenza rispetto all’equivalente prezzo per contanti è rileva-
ta come interesse lungo il periodo di dilazione.  
La valutazione viene fatta al netto degli ammortamenti cumulati, determinati in base al criterio a quote costanti lungo il 
periodo di utilizzo atteso, mediamente 3/10 anni, a meno di casi specifici, e delle eventuali perdite di valore. I criteri di 
ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori residui sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine di ogni periodo ammini-
strativo per tener conto di eventuali variazioni significative.  
Gli ammortamenti sono imputati a conto economico in modo sistematico e costante sulla base della vita utile stimata del-
le immobilizzazioni, ad eccezione delle immobilizzazioni immateriali aventi vita indefinita le quali, se esistenti, non sono 
ammortizzate e sono sistematicamente valutate al fine di verificare l’assenza di perdite di valore al 31 dicembre di ogni 
anno. Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate dal momento nel quale sono utilizzabili.  
La vita utile per l’unica categoria iscritta in bilancio è di seguito dettagliata: 
 
Descrizione Vita utile 
Concessioni licenze e marchi  3/10 anni 

 
 

d) Attività finanziarie 
 
La Società distingue le attività finanziarie nelle seguenti categorie: Attività disponibili per la vendita e Finanziamenti e 
crediti. 
  
1) Attività disponibili per la vendita 
Le attività finanziarie detenute dalla Società sono rappresentate prevalentemente da titoli azionari e sono classificate 
nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” prevista dallo IAS 39. La Società determina la classificazio-
ne delle attività finanziarie all’atto dell’acquisizione; la rilevazione iniziale è effettuata al fair value della data di acquisi-
zione tenuto conto dei costi di transazione; per data di acquisizione e cessione si intende la data di negoziazione 
dell’operazione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value. Gli 
utili e le perdite derivanti da variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita sono rilevati in una 
riserva di patrimonio netto nell’esercizio in cui si verificano. Nel caso in cui tali attività vengano cedute o abbiano subito 
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una perdita di valore significativa o prolungata del fair value o nel caso in cui la Società riconosca la difficile ricuperabilità 
dell’investimento, le perdite vengono rilevate a conto economico. 
Per le attività in esame l’esistenza di perdite durevoli di valore è valutata considerando indicatori quali il declino del fair 
value al di sotto del costo (20%) ovvero la prolungata riduzione (oltre 12 mesi) del fair value al di sotto del  costo. 
L’importo rilevato a conto economico è pari alla differenza tra il valore di carico (costo di acquisizione al netto delle even-
tuali perdite per riduzione di valore già precedentemente rilevate nel conto economico) e il fair value corrente. 
I dividendi ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti nei proventi finanziari del conto economico al momento del ricono-
scimento finanziario degli stessi.  
Il fair value delle attività finanziarie è determinato sulla base del prezzo di mercato alla data di bilancio. Le attività finan-
ziarie per le quali il valore corrente non può essere determinato in modo affidabile sono rilevate al costo ridotto per perdi-
te di valore. 
 
2) Finanziamenti e crediti 
I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie, diverse dai derivati, con un flusso di pagamento fisso o determinabile, 
non quotati in un mercato attivo. Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo am-
mortizzato e gli utili e le perdite sono iscritti a conto economico quando i finanziamenti e i crediti sono contabilmente eli-
minati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 
I crediti finanziari, gli altri crediti ed i crediti commerciali con scadenza inferiore ai 12 mesi sono classificati nell’attivo cor-
rente (si rinvia alle note f) e g) del presente documento). 

 
e) Rimanenze  
 
Le rimanenze, appartenenti alla categoria materie prime, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato se-
condo il metodo del costo medio ponderato, ed il valore netto di realizzo.  
Il costo è rappresentato dal fair value del prezzo pagato e ogni altro costo direttamente attribuibile eccetto gli oneri fi-
nanziari. Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nella normale attività al netto dei costi di completamento 
e delle spese di vendita. L’eventuale svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi se ne vengono meno i motivi.  
Le rimanenze, categoria prodotti finiti, come previsto dallo IAS 41, sono valutate al prezzo di mercato corrispondente al 
fair value rilevato nelle borse merci locali alla data di raccolto, al netto dei costi stimati al punto di vendita. Tale valore 
rappresenta il costo a partire dalla data del raccolto e viene rettificato qualora il valore di mercato alla data di bilancio 
risulti inferiore. 
Per quanto riguarda i criteri utilizzati per la valutazione delle attività biologiche, si rinvia alla nota b) del presente docu-
mento. 
 
f) Crediti 
 
I crediti, iscritti nelle attività correnti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali o che maturano interessi a 
valori di mercato, non sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal loro valore nominale) al netto di un fondo 
svalutazione, esposto a diretta deduzione dei crediti stessi per portare la loro valutazione al fair value. I crediti, se esi-
stenti, la cui scadenza eccede i normali termini commerciali sono iscritti inizialmente al fair value e successivamente al 
costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo, al netto delle eventuali perdite di valore. 
Gli accantonamenti per perdita di valore si effettuano quando esistono indicazioni oggettive (quale, ad esempio, la pro-
babilità di insolvenza o significative difficoltà finanziarie del debitore) che la Società non sarà in grado di recuperare gli 
importi dovuti in base alle condizioni contrattuali originali. 
 
g) Contributi pubblici  
 
I contributi pubblici sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e tutte le condizioni 
ad essi riferite risultano soddisfatte. 
1) Contributi in conto esercizio 
I contributi in conto esercizio sono rappresentati da contributi pubblici e sovvenzioni ricevuti e finalizzati ad integrare i 
ricavi. La Società contabilizza tali contributi per competenza secondo la previsione dello IAS 20, in quanto erogati a fron-
te di attività biologiche valutate al costo. 
2) Contributi in conto impianti  
Nel caso in cui il contributo sia correlato ad un investimento, l’investimento ed il contributo sono rilevati per i loro valori 
nominali ed il rilascio a conto economico avviene progressivamente lungo la vita utile attesa dell’investimento di riferi-
mento in quote costanti. 
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h) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono le esistenze di cassa ed i depositi bancari e postali. 
Gli scoperti di conto corrente e gli anticipi salvo buon fine, se esistenti, sono portati a riduzione delle disponibilità liquide 
solo ai fini del rendiconto finanziario.   
 
i) Perdite di valore di un’attività 
 
I valori di libro delle attività, ad eccezione delle attività finanziarie disciplinate dallo IAS 39 e delle imposte differite attive 
regolate dallo IAS 12, sono soggetti a valutazione a ciascuna data di bilancio, al fine di individuare l’esistenza di even-
tuali indicatori di perdita di valore (di seguito anche impairment). Qualora da tale analisi emerga la presenza di tali indi-
catori, si procede al calcolo del presunto valore recuperabile dell’attività. 
La Società iscrive in bilancio le attività biologiche non correnti (impianti frutteti e pioppeto) al costo, non essendo identifi-
cabile un mercato attivo o altre metodologie utili a determinare il fair value in maniera affidabile; il presunto valore recu-
perabile delle attività biologiche non correnti, al fine di identificare eventuali impairment, viene determinato con periodici-
tà almeno annuale o, più frequentemente, se specifici eventi indichino la possibile presenza di una perdita di valore. 
 
l) Patrimonio netto 
 
1) Capitale sociale 
La posta è rappresentata dal capitale sottoscritto e versato. 
I costi relativi all’emissione di nuove azioni o opzioni sono classificati, se esistenti, nel patrimonio netto (al netto del be-
neficio fiscale ad essi collegato) come deduzione dei proventi derivanti dall’emissione di tali strumenti. 
 
2) Altre riserve  
Le poste sono costituite da riserve di capitale a destinazione specifica. 
 
3) Riserve di fair value 
Si riferiscono alle differenze di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita determinate alla fine di ogni eser-
cizio e alla differenza di valore del cambio di destinazione degli immobili (l’importo delle due riserve è tenuto distinto nel 
prospetto della movimentazione del Patrimonio netto). 
 
 
4) Utili indivisi 
La posta include: 
• i risultati economici dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti, per la parte non distribuita né accantonata a 

riserva (in caso di utili) o ripianata (in caso di perdite); 
• i trasferimenti da altre riserve di patrimonio quando si libera il vincolo al quale erano sottoposte; 
• le riserve effetto della transizione agli IAS, al netto dell’effetto imposte; 
• gli effetti della rilevazione di cambiamenti di principi contabili e di errori rilevanti. 

 
A complemento dell’informativa di cui sopra forniamo, di seguito, le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C. come modi-
ficato dal D. Lgs. 6/2003: 
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Voci  del patrimonio netto Possibilità Quota 

(in migliaia di Euro) di utilizzazione Disponibile

per copertura per altre

Capitale sociale 5.794 - -

Riserve di rivalutazione

   Legge  74/1952 457 A,B,C 457

   Legge  72/1983 48 A,B,C 48

   Legge 413/1991 2.179 A,B,C 2.179

   Legge 342/2000 252 A,B,C 252

Riserve di utili

   Riserve da fair value 808 B

   Riserva da transizione IAS/IFRS 75.260 A,B 75.260

   Riserva legale 1.158 B

   Riserva straordinaria 23.495 A,B,C 23.495 209

   Utili  (perdite) a nuovo 6.257 A,B,C 6.257

   Utile (Perdita) dell’esercizio 245 -

TOTALE 115.953 107.948 0 209

LEGENDA:  A: per aumento capitale, B:  per copertura perdite, C:  per distribuzione ai soci

Importo
Riepilogo utilizzazioni

effettuate nei tre esercizi precedenti

Perdite ragioni

 
 

m) Trattamento di fine rapporto 
 
Viene determinato applicando una metodologia di tipo attuariale in riferimento al fondo TFR maturato fino al 31 dicembre 
2006  rimasto in azienda. 
L’applicazione dello IAS 19 revised, obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2013, prevede che l’ammontare dei diritti matu-
rati nell’esercizio dai dipendenti e l’onere finanziario figurativo, che l’impresa sosterrebbe se si chiedesse al mercato un 
finanziamento di importo pari al TFR, si imputino al conto economico, mentre gli utili e le perdite attuariali, che riflettono 
gli effetti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate, siano rilevati direttamente nel patrimonio netto. 
L’applicazione del principio ha comportato una riesposizione dei valori comparativi riferiti al 2012 riclassificando le perdi-
te attuariali, prima rilevate a conto economico, da “Risultato del periodo” a “Riserva di utili indivisi”.  
L’effetto per il 2012 è stato di 20 migliaia di Euro. 
 
I tassi e le assunzioni utilizzate nel calcolo sono riportati nella seguente tabella: 
 

  2013 2012 

Tasso annuo tecnico di attualizzazione 2,50% 3,25% 

Tasso annuo di inflazione 2,00% 2,00% 

Tasso annuo incremento TFR 3,00% 3,00% 
 
 
n) Fondi rischi ed oneri 
 
Nei casi nei quali la Società abbia una obbligazione legale o implicita risultante da un evento passato ed è probabile che 
si debbano sostenere delle perdite di benefici economici per adempiere a tale obbligazione, viene iscritto un fondo rischi 
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ed oneri. Se il fattore temporale della prevista perdita di benefici è significativo, l’importo delle future uscite di cassa vie-
ne attualizzato ad un tasso di interesse al lordo delle imposte, che tenga conto dei tassi di interesse di mercato e del ri-
schio specifico della passività alla quale si riferisce. 
Non vengono iscritti fondi per eventuali perdite operative future. I fondi vengono misurati al valore corrente della migliore 
stima di spesa fatta dalla direzione per soddisfare l’obbligo corrente alla data di bilancio. 
Nel caso di cause legali l’ammontare dei fondi è stato determinato sulla base di stime eseguite dalla Società, unitamente 
ai propri consulenti legali, al fine di determinare la probabilità, la tempistica e gli importi coinvolti e la probabile uscita di 
risorse. L’accantonamento effettuato verrà adeguato sulla base dell’evolversi della causa. Alla conclusione della contro-
versia, l’ammontare che differisce dal fondo accantonato nel bilancio, verrà imputato nel conto economico. 
 
o) Debiti commerciali, altri debiti e debiti finanziari 
 
I debiti commerciali e gli altri debiti sono valutati al costo, rappresentativo del loro valore di estinzione in quanto l’effetto 
attualizzazione risulta non essere significativo. 
Essi vengono cancellati dal bilancio quando l’obbligo sottostante la relativa passività è estinta, annullata od adempiuta. 
Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo ricevuto al netto degli oneri accessori di acqui-
sizione. 
Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato.  
Ogni utile o perdita è contabilizzata a conto economico quando la passività è estinta, oltre che attraverso il processo di 
ammortamento. 
Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante è estinto, annullato od adempiuto. Nei 
casi in cui una passività finanziaria esistente sia sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni sostanzial-
mente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente vengano sostanzialmente modificate, tale operazione vie-
ne trattata come una cancellazione contabile della passività originale e l’insorgere di una nuova passività, con iscrizione 
a conto economico di eventuali differenze tra i valori contabili. 
 
p) Ricavi e costi 
 
- I ricavi delle vendite di beni sono imputati a conto economico quando i rischi e i benefici connessi con la proprietà dei 

beni sono sostanzialmente trasferiti all’acquirente.  
- I ricavi includono il fair value dell’importo incassato o incassabile per la vendita di beni o la prestazione di servizi 

nell’ambito dell’attività caratteristica della Società, gli stessi sono rappresentati al netto dell’imposta sul valore aggiunto, 
dei resi, degli sconti e abbuoni. 

- I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono determinati in base alla percentuale di completamento, definita come 
rapporto tra ammontare dei servizi svolti alla data di riferimento e valore totale dei servizi previsti.  

- I contributi statali in conto esercizio sono registrati come ricavi al momento nel quale c’è la ragionevole certezza che 
saranno concessi e nel quale la Società ha adempiuto a tutte le condizioni necessarie per ottenerli.  

- I contributi statali in conto impianti sono registrati al momento nel quale c’è la ragionevole certezza che saranno con-
cessi e nel quale la Società ha adempiuto a tutte le condizioni necessarie per ottenerli ed il rilascio a conto economico 
avviene progressivamente lungo la vita utile attesa dell’investimento di riferimento in quote costanti. 

- Gli incentivi al settore delle energie rinnovabili vengono rilevati in base alle letture dei contatori di produzione; ai KW 
prodotti viene applicato un incentivo come da conto energia. 

- I dividendi riscossi sono riconosciuti a conto economico alla data nella quale è maturato il diritto alla loro percezione. 
- I dividendi distribuibili agli azionisti sono rilevati quale movimento del patrimonio netto nell’esercizio in cui sono appro-

vati dall’assemblea degli azionisti. 
- I costi sono imputati secondo criteri analoghi a quelli di riconoscimento dei ricavi e comunque secondo il principio della 

competenza temporale. 
- Gli interessi attivi e passivi sono rilevati in base al criterio della competenza temporale, tenendo conto del tasso effetti-

vo applicabile.  
 
q) Imposte sul reddito 
 
Le imposte sul reddito esposte nel conto economico includono imposte correnti e differite. 
Le imposte sul reddito sono generalmente imputate a conto economico, salvo quando sono relative a fattispecie contabi-
lizzate direttamente a patrimonio netto. In questo caso anche le imposte sul reddito sono imputate direttamente a patri-
monio netto. 
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Le imposte correnti sono le imposte che ci si aspetta di pagare calcolate applicando al reddito fiscale imponibile 
l’aliquota fiscale in vigore alla data di riferimento del bilancio e le rettifiche alle imposte di esercizi precedenti. 
Le imposte differite sono calcolate usando il cosiddetto "liability method" sulle differenze temporanee risultanti alla data 
di bilancio fra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e passività e i valori riportati a bilancio. 
Le imposte differite attive sono riconosciute soltanto nel caso sia probabile che negli esercizi successivi si generino im-
ponibili fiscali sufficienti per il loro recupero. Tale analisi viene eseguita con periodicità annuale alla data di chiusura del 
bilancio. 
Differenze temporanee, tassabili e deducibili, sorgono quando i criteri di valutazione di attività e passività fanno rilevare 
differenze tra bilancio e valutazioni fiscali. Le differenze derivanti dalle rettifiche per la valutazione al fair value, al mo-
mento dell’acquisizione o successivamente, sono trattate come tutte le altre differenze tassabili o deducibili. 
 
r) Utile per azione  
 
1) Base  
L’utile base per azione è calcolato dividendo il risultato economico della Società per la media ponderata delle azioni or-
dinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le azioni proprie. 
 
2) Diluito  
L’utile diluito per azione è calcolato dividendo il risultato economico della Società per la media ponderata delle azioni or-
dinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le azioni proprie. Ai fini del calcolo dell’utile diluito, la media pon-
derata delle azioni in circolazione è modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetti diluiti-
vi, mentre il risultato netto della Società è rettificato per tener conto degli effetti, al netto delle imposte, della conversione. 
 
s) Informazioni settoriali 
 
Un settore è definito come un’area di attività o un’area geografica nella quale si svolge l’attività della Società caratteriz-
zato da condizioni e rischi diversi da quelli degli altri settori. 
L’attività svolta dalla Società è organizzata nei seguenti tre settori  
1) settore agricolo, vale a dire la conduzione dei terreni di proprietà, al quale si riferisce la maggior parte dei ricavi al 31 

dicembre 2013; 
2) settore immobiliare, consistente nella gestione del patrimonio immobiliare della Società, anche tramite locazioni a ter-

zi; 
3) settore energia, relativo alla vendita di energia prodotta con gli impianti fotovoltaici di proprietà della Società. 
 
Il risultato di settore riportato nella tabella seguente viene calcolato sulla base dei ricavi e dei costi specifici, mentre ri-
mangono esclusi i costi non attribuibili, quali i costi generali, quelli relativi alla gestione finanziaria e le imposte sul reddi-
to. Non essendovi rapporti tra i tre settori operativi, non sono definiti i prezzi di trasferimento. 
I principali valori attribuiti ai singoli settori sono riconciliati con la situazione patrimoniale – finanziaria ed il conto econo-
mico della Società. 
I dati riportati sono stati elaborati utilizzando l’applicativo gestionale societario, il quale ha consentito una più precisa e 
puntuale determinazione dei risultati di settore degli  ultimi due anni. 
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31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 (*)

Ricavi  di settore 10.276 10.499 535 559 398 400 11.209 11.458

Costi di settore 8.135 8.519 372 473 313 215 8.820 9.207

Risultato di settore 2.141 1.980 163 86 85 185 2.389 2.251

Ricavi GENERALI 43 94

Costi GENERALI 1.820 1.938

Risultato operativo 612 407

Proventi ed oneri finanziari (139) (169)

473 238

Imposte esercizio  (228) (202)

Risultato del periodo 245 36

Altre informazioni

Attività di settore 143.555 143.106 13.102 13.260 2.568 2.994 159.225 159.360

Attività non attribuite 2.880 4.164

Totale attività 143.555 143.106 13.102 13.260 2.568 2.994 162.105 163.524

Passività di settore 3.092 3.297 157 182 2.860 3.126 6.109 6.605

Passività non attribuite 40.043 41.212

Totale passività 3.092 3.297 157 182 2.860 3.126 46.152 47.817

Investimenti fissi 1.581 1.632 11 139 111 1.090 1.703 2.861

Ammortamenti 1.043 899 272 168 1.315 1.067

Spese non monetarie oltre ammortamento (52) (87) (52) (87)

(*) I valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised

Risultato prima delle imposte

Settore agricolo Settore immobiliare Settore fotovoltaico Totale

 
 
t) Stime del fair value  
 
L’IFRS 13 definisce una precisa gerarchia del fair value organizzata su tre livelli, che tengono conto del grado di osser-
vabilità degli input impiegati per la stima. Essi determinano, di fatto, diversi livelli di attendibilità del fair value.  
Gli input rappresentano le assunzioni che gli operatori di mercato farebbero nel determinare il prezzo relativo dell'attività 
o passività, incluse le assunzioni relative al rischio. 
In termini generali, l’IFRS 13 stabilisce che le tecniche di valutazione utilizzino il livello informativo più elevato ed atten-
dibile. 
Gli input del livello 1 sono costituiti dai prezzi quotati in mercati attivi per attività o passività identiche ai quali la Società 
può accedere alla data di valutazione. Un mercato è attivo se le transazioni hanno luogo con sufficiente frequenza ed in 
volumi sufficienti per fornire informazioni continue ed aggiornate sui prezzi. 
Gli input del livello 2 sono costituiti da prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi, prezzi quotati per atti-
vità o passività identiche o similari in mercati non attivi, input diversi dai prezzi quotati osservabili per attività o passività 
(p.e.: tassi di interessi, spread,…), input corroborati dal mercato attraverso l’elaborazione di correlazioni o altri mezzi. 
Gli input del livello 3 sono quelli non osservabili, per i quali non sono disponibili dati di mercato e che riflettono le assun-
zioni che un partecipante al mercato farebbe nel cercare di attribuire un prezzo ad una attività o passività, ivi incluse le 
assunzioni circa il rischio. 
 
Il fair value degli investimenti immobiliari, come riportato nella nota a.1), rientra nel livello 2. 
Il fair value delle rimanenze finali di prodotti finiti, come descritto nella nota e), rientra nel livello 1, facendo riferimento 
alle quotazioni dei prodotti rilevate presso la Borsa Merci di Bologna. 
Il fair value degli strumenti finanziari, come riportato nella nota d), rientra nel livello 1, se riferito a titoli quotati presso la 
Borsa Italiana, mentre rientra nel livello 3 in riferimento alle altre partecipazioni non quotate. 
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u) Stime e giudizi sulle poste contabili 
 
La predisposizione dei bilanci e delle note in applicazione degli IFRS richiedono da parte degli amministratori della So-
cietà l’applicazione di principi e metodologie contabili che possono basarsi sull’esperienza storica ed assunzioni che di-
pendono dalle circostanze in cui sono assunte le valutazioni. L’uso di stime influenza il valore di talune poste di bilancio, 
per cui ha degli impatti negli schemi di Bilancio (Situazione patrimoniale-finanziaria, Conto economico e Rendiconto fi-
nanziario) nonché nell’informativa fornita. 
 
Di seguito sono elencate le voci di bilancio che richiedono più di altre una maggiore soggettività da parte degli ammini-
stratori nell’elaborazione delle stime e per i quali un cambiamento delle condizioni sottostanti alla valutazione può avere 
un impatto anche significativo sul bilancio della Società: 

• Investimenti immobiliari; 
• Attività biologiche correnti; 
• Accantonamenti per rischi su crediti; 
• Benefici ai dipendenti; 
• Accantonamenti per rischi ed oneri. 

Per quanto riguarda le stime sulle attività immobilizzate, la Società, ogni anno o quando, per motivi contingenti, risulti 
necessario, verifica la congruità del valore delle attività biologiche non correnti, nella fattispecie gli impianti frutteti e 
pioppeto. Il valore degli impianti frutteti e del pioppeto a fine esercizio viene confrontato con i flussi di cassa calcolati con 
il metodo del Discounted Cash Flow. 
 

GESTIONE DEI RISCHI 

 
La Società è esposta, nello svolgimento delle sue attività, a rischi di tipo finanziario: il rischio di mercato, il rischio di cre-
dito e il rischio di liquidità. 
La gestione di tali rischi è curata dal management che opera in conformità ai principi approvati dal Consiglio di Ammini-
strazione che assicura l’identificazione, la valutazione e la copertura dei rischi finanziari. E’, infatti, demandata al Consi-
glio di Amministrazione la determinazione dei principi riguardanti la gestione complessiva del rischio, nonché le politiche 
relative ad aree specifiche, quali per esempio il rischio di tasso e di credito, l'uso di strumenti di cash e l'investimento del-
la liquidità eccedente. Attraverso la sensitivity analysis si espone successivamente l’impatto potenziale sui risultati con-
suntivi derivanti da ipotetiche fluttuazioni dei parametri di riferimento. Le analisi si basano, così come previsto dall’IFRS 
7 su scenari semplificati applicati ai dati consuntivi e, per loro stessa natura, non possono considerarsi indicatori degli 
effetti reali di futuri cambiamenti. 

1) Rischio di mercato  

a) Rischio di prezzo 
La Società è esposta al rischio di prezzo associato ad investimenti in titoli di capitale classificati nel bilancio come dispo-
nibili per la vendita e al rischio derivante dalla variazione del prezzo delle commodities alla cui produzione è dedicata 
l’attività caratteristica della Società (frumento, mais, soia, ecc). 
Il rischio di prezzo che deriva dagli investimenti in titoli di capitale viene gestito attraverso la diversificazione del proprio 
portafoglio. Gli investimenti in titoli di capitale di imprese quotate riguardano peraltro solo società italiane comprese nei 
maggiori indici. 
Nella tabella si evidenzia l’effetto sul Patrimonio netto di una variazione positiva/negativa dei prezzi dei titoli in portafo-
glio alla data di stesura della presente relazione pari al +/- 20% al netto del relativo effetto fiscale, considerato 
l’andamento del mercato azionario a fine 2013/inizio 2014 (in migliaia di Euro): 
 

31 dicembre 2013 31 dicembre 2012 

494 609 
 
 
b) Rischio di tasso di interesse (di fair value e di cash flow) 
Poiché la Società non detiene quantità significative di attività fruttifere di interessi, il suo risultato e cash flow operativo 
sono sostanzialmente indipendenti dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato. 



 

 31

La Società al 31 dicembre 2013 ha in essere quattro finanziamenti di importo originario complessivo pari a 3,5 milioni di 
Euro, a tasso fisso, e due di 2,1 milioni di Euro a tasso variabile: solo in riferimento a questi ultimi finanziamenti vi è ri-
schio di cash flow. 
 

2) Rischio di credito 

Il rischio di credito è associato alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e ai depositi presso banche e istituzioni finan-
ziarie e ai crediti commerciali. La Società diversifica la qualità creditizia della controparte, analizzando la situazione fi-
nanziaria, l'esperienza passata e altri fattori.  
Sulla base di tali rating interni o esterni, vengono fissati dei limiti di credito sottoposti a un monitoraggio regolare. Duran-
te l’esercizio di riferimento non si riscontrano superamenti dei limiti di credito. 
 

3) Rischio di liquidità 

Una gestione prudente del rischio di liquidità implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide e di 
linee di credito, nonché di titoli azionari. La direzione monitora le previsioni della riserva di liquidità della Società sulla 
base dei flussi finanziari attesi. Al 31 dicembre 2013 la riserva di liquidità (disponibilità liquide, titoli azionari e linee di 
credito non utilizzate) ammonta a 5.926 migliaia di Euro (5.797 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012). 
La tabella che segue riporta le passività suddivise per scadenza: 
 

Entro 1
Da 1 a 3 

anni

Da 3 a 5 

anni

Oltre 5 

anni
Totale

Anno

Finanziamenti 3.879 973        1.113     2.529 8.494

Debiti commerciali e diversi 2.325 2.325

Entro 1
Da 1 a 3 

anni

Da 3 a 5 

anni

Oltre 5 

anni
Totale

Anno

Finanziamenti 4.603 930 1.062 2.920 9.515

Debiti commerciali e diversi 2.451 2.451

Al 31 dicembre 2012

Al 31 dicembre 2013

 
 

4) Capital risk management 

La Società gestisce il capitale con l'intento di tutelare la continuità aziendale e al fine di assicurare rendimento agli azio-
nisti e vantaggi agli stakeholders. 
In linea con le prassi di settore, la Società monitora il capitale in base al gearing ratio. Tale indice è calcolato come rap-
porto fra l’indebitamento netto e il capitale investito totale. L’indebitamento netto è calcolato sottraendo dal totale dei fi-
nanziamenti (i finanziamenti correnti e non correnti, come indicato nel bilancio d’esercizio) le disponibilità liquide ed e-
quivalenti. Il capitale totale si ottiene sommando il patrimonio netto, come indicato nel bilancio d’esercizio, 
all’indebitamento netto. 
L’indice al 31 dicembre 2013 e 2012 è il seguente: 

2013 2012

Totale finanziamenti 8.494 9.515

Meno: Disponibilità liquide ed equivalenti 
(nota 10) (3) (17)

Indebitamento netto  (A) 8.491 9.498

Patrimonio netto  (B) 115.953 115.707

Capitale totale (A) +(B) = (C) 124.444 125.205

Gearing Ratio  (A) / (C) 6,82% 7,59%
 

 
La riduzione dell’indice nel corso del 2013 è sostanzialmente riconducibile alla diminuzione dell’Indebitamento netto in 
conseguenza delle vendite dei titoli operate nel corso dell’anno. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
 

ATTIVO NON CORRENTE 
 
(1)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
 

Fondi Fondi 

Ammorta Ammorta

mento mento

Proprietà fondiaria

          Terreni agricoli 116.759 0 116.759 115.908 0 115.908 851

           Risaie e medicai 1.440 (546) 894 1.381 (488) 893 1

           Fabbricati urbani e rurali 10.862 (1.317) 9.545 10.985 (1.172) 9.813 (268)

           Centro aziendale “L. Albertini” 794 (183) 611 769 (163) 606 5

129.855 (2.046) 127.809 129.043 (1.823) 127.220 589

 Altri beni

           Impianti e Macchinari 12.090 (4.395) 7.695 11.566 (3.735) 7.831 (136)

           Attrezzature 2.107 (1.559) 548 2.075 (1.450) 625 (77)

           Altri 153 (125) 28 158 (119) 39 (11)

           Immobilizzazioni in corso 0 0 0 0 0 0 0

14.350 (6.079) 8.271 13.799 (5.304) 8.495 (224)

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 144.205 (8.125) 136.080 142.842 (7.127) 135.715 365

31/12/201231/12/2013

 Differenza 
Valore netto

Valore 
contabile 

lordo

CATEGORIA
Valore netto

Valore 
contabile 

lordo

 
 

Di seguito il prospetto di movimentazione del valore d’inventario, al 31 dicembre 2013 e 2012: 
 

Proprietà fondiaria

          Terreni agricoli 115.908 854 (3) 0 0 0 0 116.759

          Risaie e medicai 893 118 (59) (109) 51 0 0 894

          Fabbricati urbani e rurali 9.813 29 0 (144) 0 (153) 0 9.545

          Centro aziendale “L. Albertini” 606 27 0 (22) 0 0 0 611

127.220 1.028 (62) (275) 51 (153) 0 127.809

 Altri beni

           Impianti e Macchinari 7.831 576 (46) (696) 45 (15) 0 7.695

           Attrezzature 625 46 (14) (119) 10 0 0 548

           Altri 39 1 (6) (12) 6 0 0 28

           Immobilizzazioni in corso 0 0 0 0 0 0 0 0

8.495 623 (66) (827) 61 (15) 0 8.271

(168)

Valore netto 
31/12/2013

Storno fondo 
amm.to

112 136.080

Riclassifiche

135.715

Valore netto 
31/12/2012

0

SvalutazioniIncrementi Decrementi

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.651 (128) (1.102)

CATEGORIA
Ammortamento 

del periodo

 
 
Gli incrementi di valore della Proprietà fondiaria si riferiscono alle spese sostenute nel periodo per il miglioramen-
to fondiario e immobiliare.  
Nella voce Svalutazioni riferita ai Fabbricati urbani e rurali è ricompreso l’adeguamento dell’immobile di Roma al 
valore determinato nella perizia di stima al 31 dicembre 2013, che tiene conto della contrazione rilevata nel mer-
cato immobiliare legata al perdurare della crisi economica generale. 



 

 34

L’incremento degli Impianti e macchinari si riferisce alla realizzazione dell’impianto di irrigazione, mentre la svalu-
tazione è relativa agli impianti accessori alla parte di pescheto che è risultata pesantemente danneggiata dalle 
piogge e che sarà dismessa nel corso del 2014 
Altre movimentazioni minori si riferiscono agli acquisti e alle dismissioni nell’ambito del rinnovo ciclico dei beni per 
il normale svolgimento dell’attività aziendale. 
 
Di seguito il prospetto di movimentazione del valore d’inventario, al 31 dicembre 2011 e 2012: 

 

(Proprietà fondiaria)
          Terreni agricoli 115.686 230 (8) 0 0 0 115.908

           Risaie e  medicai 935 81 (53) (105) 35 0 893

           Fabbricati urbani e rurali 10.907 100 (17) (143) (26) (259) (749) 9.813

           Centro aziendale “L. Albertini” 595 33 0 (22) 0 0 606

128.123 444 (78) (270) 9 (259) (749) 127.220

 (Altri beni)
           Impianti e Macchinari 6.418 2.021 (242) (564) 155 0 43 7.831

           Attrezzature 633 128 (6) (135) 5 0 625

           Altri 44 9 (3) (14) 3 0 39

           Immobilizzazioni in corso 43 0 0 0 0 0 (43) 0

7.138 2.158 (251) (713) 163 0 0 8.495

Riclassifiche 

(749)

Ammortame
nto del 
periodo

Valore netto 
31/12/2012

135.715(983)

Valore netto 
31/12/2011

Incrementi Decrementi

135.261 2.602

Storno 
fondo 

amm.to

172

Svalutazioni

(259)(329)

CATEGORIA

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI   
 

(2) INVESTIMENTI IMMOBILIARI 
 

Le movimentazioni rilevate nel corso dell’esercizio 2013 sono riconducibili agli adeguamenti al fair value dei fab-
bricati così come determinato nella perizia di stima al 31 dicembre 2013: in particolare, i decrementi si riferiscono 
ai fabbricati siti in Mirabello, uno dei Comuni più colpiti dal sisma del 2012. 
 

CATEGORIA 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013

Terreni 963 0 0 963

Fabbricati 12.133 11 (144) 12.000

13.096 11 (144) 12.963
 

 
I dati di dettaglio relativi ai terreni e fabbricati sono riportati nell’elenco beni immobiliari nella sezione allegati. Di 
seguito viene riportata una tabella contenente i valori al metro quadro minimi e massimi per comune utilizzati nel-
la valorizzazione dei fabbricati urbani al 31.12.2013, così come desumibili dalla perizia di stima. 
 

FABBRICATI URBANI 

COMUNE DI FERRARA 1.800 2.300

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 40 699

COMUNE DI MESOLA 143 750

COMUNE DI MIRABELLO 483 1.327

COMUNE DI POGGIO RENATICO 750 750

COMUNE DI CORTONA 100 959

Valore (Euro/Mq)

MIN MAX
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 (3) ATTIVITA’ BIOLOGICHE 
 

 Differenza 

Non correnti 3.012 (1.240) (79) 1.693 2.971 (1.037) 1.934 (241)

Correnti 1.098 0 0 1.098 921 0 921 177

4.110 (1.240) (79) 2.791 3.892 (1.037) 2.855 (64)

Fondi 
svalutazione

 Al 31/12/2013 AL 31/12/2012

Valore 
netto

Valore 
contabile 

lordo

CATEGORIA Fondi 
ammorta-  

mento

Valore 
contabile 

lordo

Fondi 
ammorta-  

mento

Valore 
netto

 
 

ATTIVITA' BIOLOGICHE NON 

CORRENTI
31/12/2012 Incrementi Decrementi Svalutazioni 31/12/2013

Valore contabile lordo 2.971 41 0 (79) 2.933

Fondo ammortamento (1.037) (203) 0 0 (1.240)

1.934 (162) 0 (79) 1.693    
 

Le Attività biologiche non correnti comprendono il valore degli impianti frutteti e pioppeto.  
Al 31 dicembre 2013 è stato rilevato un fondo svalutazione per un importo corrispondente al valore netto contabi-
le della parte di pescheto che sarà dismessa nel corso del 2014. 
Le Attività biologiche correnti rilevano i costi sostenuti per la preparazione dei terreni per la prossima stagione 
2013/2014 (“Anticipazioni colturali”). 

 
 

(4) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 

L'importo si riferisce al valore residuo del software applicativo implementato nel corso del 2013. 
 
(5)  ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 
 

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

3.089 (584)Attività disponibili per la vendita 2.505

 
 

Il saldo al 31 dicembre 2013 si è ridotto rispetto a quello al 31 dicembre 2012 di 584 migliaia di Euro per effetto 
delle seguenti operazioni: 
- vendita di titoli: 

• vendita di n. 57.000 azioni di Generali; 
• vendita di n. 22.000 azioni di Mediobanca; 
• vendita di n. 9.090 azioni di Prelios; 
• vendita di n. 6.236 azioni di Carife; 

- adeguamento al fair value dei titoli in portafoglio. Dall’impairment test, al quale sono stati sottoposti i titoli al 31 
dicembre 2013, è emersa la presenza di una perdita di valore rispetto al prezzo di mercato alla data di bilancio, 
pari a 28 migliaia di Euro. Essendosi verificate le circostanze, definite dagli amministratori ed illustrate nei “criteri 
di valutazione”, che configurano tale perdita come durevole, si è reso necessario contabilizzare tale differenza a 
conto economico. 
 
Riportiamo, di seguito, la movimentazione del conto: 
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Variazioni 

fair value a 

Riserva PN

N° Azioni Importi N° Azioni Importi Importi
Ripristino 

valore da 

Riserva PN

Perdita 

valore a CE
N° Azioni Importi

Atlantia ord. 1.157 16 0 0 3 0 0 1.157 19

Beni Stabili 400.000 178 0 0 18 0 0 400.000 196

ENEL ord. 15.200 48 0 0 1 0 0 15.200 49

ENI S.p.A. 5.000 92 0 0 0 22 (27) 5.000 87

Generali Assicurazioni 102.000 1.402 (57.000) (782) 150 0 0 45.000 770

Mediobanca 22.000 103 (22.000) (103) 0 0 0 0 0

Prelios S.p.A. 9.090 1 (9.090) (1) 0 0 0 0 0

SNAM Rete Gas  185.000 650 0 0 102 0 0 185.000 752

Telecom Italia risp. 270.000 161 0 0 (8) 0 0 270.000 153

Terna 100.000 302 0 0 61 0 0 100.000 363

Carife 6.236 118 (6.236) (118) 0 0 0 0 0

3.071 (1.004) 327 22 (27) 2.389

Partecipazioni varie 18 99 0 (1) 116

TOTALE 3.089 (905) 327 22 (28) 2.505

Incrementi/Decrementi 31/12/2013Svalutazione31/12/2012

 
 

 
Informativa ai sensi dell’IFRS 13 - livelli gerarchici di fair value 
Le seguenti tabelle evidenziano le attività che sono valutate al fair value al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 
2012, per livello di fair value: 
 

31/12/2013

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita:

- Partecipazioni in titoli quotati 2.389 0 0 2.389

- Partecipazioni Varie 0 0 116 116

Totale 2.389 0 116 2.505

31/12/2012

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita:

- Partecipazioni in titoli quotati 2.953 118 0 3.071

- Partecipazioni Varie 0 0 18 18

Totale 2.953 118 18 3.089

Livelli gerarchici di Fair Value

Livelli gerarchici di Fair Value

 
 
Di seguito il prospetto di movimentazione dei titoli nel precedente esercizio: 
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Variazioni 

fair value a 

Riserva 

PN

N° azioni Importi N° azioni Importi N° azioni Importi Importi

Ripristino 

valore da 

Riserva 

PN

Perdita 

valore a 

CE

N° azioni Importi

Atlantia ord.                      1.102 14 55 (*) 0 6 (4) 1.157 16

Beni Stabili 400.000 138 0 92 (52) 400.000 178

ENEL ord. 15.200 48 0 34 (34) 15.200 48

ENI S.p.A. 5.000 80 12 0 0 5.000 92

Generali Assicurazioni                                      102.000 1.187 215 0 0 102.000 1.402

Mediobanca  72.000 320 (50.000) (222) 5 0 0 22.000 103

Prelios S.p.a 9.090 1 0 3 (3) 9.090 1

Snam Rete Gas 185.000 630 20 0 0 185.000 650

Telecom Italia risp.                      270.000 187 0 26 (52) 270.000 161

Terna 100.000 260 42 0 0 100.000 302

Carife 7.291 149 (1.055) (22) (9) 0 0 6.236 118

3.014 (244) 285 161 (145) 3.071

Partecipazioni varie 18 18

3.032 (244) 285 161 (145) 3.089

Al 31/12/2011 Acquisizioni Vendite/Diminuzioni Svalutazione Al 31/12/2012

 
(*)Aumento di capitale gratuito 
 
(6) CREDITI 
 

La voce comprende il valore dei depositi cauzionali. 
 
 

ATTIVO CORRENTE 
 
(7) RIMANENZE 

 

31/12/2013  31/12/2012 Differenza

 Materie prime,sussidiarie e di consumo 387 276 111

 Prodotti finiti e merci 4.099 4.141 (42)

4.486 4.417 69  
 
Il valore complessivo delle rimanenze è in linea con quello dello scorso esercizio. 

 
 (8) CREDITI  VERSO CLIENTI 

 

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Crediti verso clienti 1.686 1.878 (192)

Fondo rischi su crediti (41) (114) 73

1.645 1.764 (119)
 

 
I crediti verso clienti presentano un saldo inferiore rispetto a quello del 31 dicembre 2012 di 192 migliaia di Euro.  
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Il decremento di 73 migliaia di Euro del Fondo rischi è dato dall’accantonamento di 32 migliaia di Euro, al netto 
dell’utilizzo per 105 migliaia di Euro, operato al fine di stralciare il credito inesigibile vantato nei confronti di un 
cliente. 

 
(9) ALTRE ATTIVITA’ CORRENTI 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Crediti tributari 267 558 (291)

Contributi in c/esercizio 1.036 1.269 (233)

Risconti e ratei attivi a breve 44 39 5

Crediti imposte anticipate 20 131 (111)

Altri crediti diversi 170 490 (320)

1.537 2.487 (950)

 Fondo rischi su crediti (8) (17) 9

1.529 2.470 (941)
 

 
I crediti tributari si riferiscono  
- al credito IVA, che verrà compensato nel corso dell’esercizio 2014, per 20 migliaia di Euro; 
- ai crediti per acconti versati superiori al valore delle imposte correnti calcolate per il 2013 per 168 migliaia di Eu-
ro; 
- al credito relativo all’istanza di rimborso IRES per mancata deduzione IRAP sul costo del personale relativa agli 
anni 2007-2011, presentata nel 2013, per complessivi 66 migliaia di Euro. 
I contributi in conto esercizio comprendono gli importi dovuti dall'AGREA alla quale è demandato dalle norme 
comunitarie il pagamento dei contributi per la compensazione al reddito.  
Nella voce Altri crediti diversi è ricompreso l’importo dei canoni di locazione da riscuotere (139 migliaia di Eu-
ro). 
Nel corso del 2013 il Fondo rischi su crediti è stato utilizzato a fronte dello stralcio di crediti inesigibili per com-
plessivi 9 migliaia di Euro. 

 
(10) DISPONIBILITA' LIQUIDE   
 

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Depositi bancari e postali 0 13 (13)

Denaro e valori in cassa 3 4 (1)

3 17 (14)  
      

  Ai fini del Rendiconto finanziario si allega il dettaglio che segue: 
 

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Disponibilità liquide 3 17 (14)

Scoperti di conto corrente (3.582) (4.309) 727

 Disponibilità monetarie finali (3.579) (4.292) 713  
 
L’aumento delle disponibilità monetarie rispetto al 31 dicembre 2012 è dovuto principalmente all’incasso rivenien-
te dalla vendita dei titoli avvenuta nel corso del 2013. 
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PASSIVO NON CORRENTE 
 
 
(11) FONDI PER IMPOSTE E IMPOSTE DIFFERITE  

 
Il Fondo per imposte differite, stanziato a fronte delle voci il cui onere fiscale verrà differito in più esercizi, si è 
movimentato come segue: 

Al 31/12/2012 

incrementi decrementi incrementi decrementi incrementi decrementi

Plusvalenze a tassazione quinquennale (C/E) 1 (9) 1 (9)

Valore Rimanenze finali (C/E) 358 (387) 358 (387)

Valore immobili (C/E) (84) 0 (84)

Valore ammortamenti (C/E) (47) 0 (47)

Valore TFR (C/E) (1) 0 (1)

Valore titoli (SP) 4 (2) 4 (2)

1 (9) 362 (521) 363 (530)

Al 31/12/2013

34.145

33.97820 33.958

28 34.117

Fondo imposte differite al 31/12/2013

Plusvalenze a 

tassazione 

quinquennale

Valutazioni  IAS/IFRS Totale

 
 
 
Di seguito è riportato il dettaglio della composizione del Fondo imposte differite al 31 dicembre 2013 confrontato 
con quello dell’esercizio precedente: 
 

Ammontare 

differenze 

temporanee

Effetto                           

fiscale

Ammontare 

differenze 

temporanee

Effetto                           

fiscale

Imposte differite passive:

Maggior valore immobilizzazioni 108.754 31.928 108.908 32.019

Maggior valore investimenti immobiliari 5.632 1.656 5.765 1.695

Minor valore TFR 18 5 24 6

Maggior valore rimanenze prodotti 1.217 358 1.318 387

Maggior valore rimanenze scorte 24 7 24 7

Maggior valore  titoli 437 4 189 3

Plusvalenze ordinarie tassate in cinque anni 73 20 101 28

Totale imposte differite 116.155 33.978 116.329 34.145

Esercizio 2013 Esercizio 2012

 
 

 
(12) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
 

A partire dal 1/1/2007 la Legge Finanziaria 2007, e successivi regolamenti di attuazione, ha introdotto rilevanti 
modifiche alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito alla destinazione delle proprie quote 
maturande, che possono essere destinate a forme pensionistiche alternative oppure mantenute in azienda, con 
successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria dell’INPS.  
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Il fondo rispecchia il debito della Società nei confronti degli operai al 31 dicembre 2013 e si è movimentato come 
segue: 
 

 
Fondo TFR al 31.12.2012 347 

Variazioni al 31.12.2013:   

-Utilizzi (34) 

-Rivalutazione  7 

-Perdita attuariale 21 

-Oneri finanziari 5 
    

Fondo TFR al 31.12.2013 346 

 
Gli utilizzi si riferiscono all’anticipazione concessa ad un dipendente. 
L’incremento è composto dalla rivalutazione del fondo alla data di bilancio per 7 migliaia di Euro e dagli elementi 
attuariali, calcolati da un esperto indipendente, per 26 migliaia di Euro.  
L’applicazione a partire dall’1 gennaio 2013 dello IAS 19 revised ha comportato la contabilizzazione delle perdite 
attuariali, calcolate pari a 21 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013, direttamente nel patrimonio netto. 

 
(13) FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza

(297)Debiti verso banche 4.615 4.912

 
 
Il decremento del saldo rispetto all’esercizio precedente è da ricondurre al rimborso dei mutui. 
La posta rappresenta la quota di capitale residuo dei sei mutui in essere tutti garantiti da ipoteca immobiliare.  
Le garanzie rilasciate sono relative a immobili siti a Mirabello (FE) per 3.518 migliaia di Euro, a S. Caterina di 
Cortona (AR) per 1.750 migliaia di Euro e a Ferrara per 1.904 migliaia di Euro. 
Alla data del bilancio il fair value dei finanziamenti è sostanzialmente allineato con il valore contabile. 
Per una migliore comprensione della composizione della voce Finanziamenti a breve e lungo termine si allega il 
seguente dettaglio: 
 

ISTITUTO FINANZIARIO
TASSO 

INT
SCADENZA IMPORTO

ORIGINARIO BREVE LUNGO TOTALE BREVE LUNGO TOTALE

Cassa di Risparmio di Ferrara (1° mutuo) 4,98% 13/07/2026 1.000 41 734 775 39 775 814

Cassa di Risparmio di Ferrara (2° mutuo) 4,98% 17/06/2027 500 20 377 397 19 398 417

Cassa di Risparmio di Ferrara (3° mutuo) 4,80% 07/01/2030 1.000 36 868 904 34 903 937

Mediocredito                         (4° mutuo) 4,30% 30/09/2025 1.000 58 848 906 55 906 961

Banca Popolare di Sondrio      (5° mutuo) Variabile 31/01/2027 1.120 60 975 1.035 57 1.035 1.092

Banca Popolare di Sondrio      (6° mutuo) Variabile 31/10/2022 975 82 813 895 90 895 985

5.595 297 4.615 4.912 294 4.912 5.206

Scoperto di conto corrente A v ista 3.582 3.582 4.309 4.309

FINANZIAMENTI 5.595 3.879 4.615 8.494 4.603 4.912 9.515

RESIDUO AL 31/12/2013 RESIDUO AL 31/12/2012
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(14) ALTRI FONDI 
 

31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013

Fondo rischi 40 0 0 40

Fondo Oneri 346 0 (346) 0

Totale 386 0 (346) 40
 

La voce comprende il fondo rischi di 40 migliaia di Euro, accantonato in esercizi precedenti, riferito alla stima del-
l'onere residuo che potrebbe derivare da controversie di carattere previdenziale in corso e che non si è movimen-
tato nel corso del 2013. 
Il fondo oneri accantonato nel 2012 a fronte dei costi di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma è stato 
annullato in quanto l’intervento di ricostruzione, appena avviato, risulta interamente coperto dai contributi pubblici, 
come risulta dalle ordinanze di assegnazione dei contributi emesse nel 2013 dal Comune competente, non es-
sendo previsti oneri a carico della Società. 

 
(15) ALTRI DEBITI NON CORRENTI 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Depositi cauzionali 82 88 (6)

Risconti passivi 887 885 2

969 973 (4)  
 
La voce presenta un saldo complessivo in linea con l’esercizio precedente e comprende l’importo dei depositi 
cauzionali passivi e il valore della parte non corrente dei risconti passivi legati ai contributi in conto impianti incas-
sati nell’esercizio 2010 e nell’esercizio 2013 ma di competenza di esercizi futuri, competenza determinata sulla 
base del piano di ammortamento dei cespiti ai quali si riferiscono i contributi. 

 
 

PASSIVO CORRENTE 

 
 (16) DEBITI VERSO FORNITORI 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Debiti verso fornitori 832 827 5

 
 
La voce comprende i debiti per approvvigionamenti per la produzione e investimenti in immobilizzazioni materiali 
effettuati a tutto il 31 dicembre 2013 e presenta un saldo in linea con l’esercizio precedente. 
 

(17) FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 
 

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Scoperto di conto corrente 3.582 4.309 (727)

Quota dei finanziamenti in scadenza entro i 12 mesi 297 294 3

3.879 4.603 (724)  
 
La voce scoperto di conto corrente comprende l’anticipazione ricevuta sui contributi AGREA relativi all’anno 
2013 sulla base della domanda presentata. 
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La diminuzione del saldo rispetto all’esercizio precedente è da imputare principalmente alla vendita dei titoli. 
 
 (18) ALTRI DEBITI CORRENTI 

 
   esigibili entro l'esercizio successivo 31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Acconti 384 396 (12)

Debiti tributari 125 134 (9)

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

426 421 5

Debiti verso altri 245 340 (95)

Ratei e risconti passivi 313 333 (20)

1.493 1.624 (131)  
 

Gli Acconti si riferiscono agli anticipi incassati dai clienti a fronte delle cessioni dei prodotti agricoli. 
I Debiti tributari comprendono le ritenute fiscali da versare nel 2014. 
I Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferiscono ai contributi previdenziali ed assisten-
ziali di competenza dell’esercizio che verranno versati nel 2014. 
I Debiti verso altri comprendono le retribuzioni e gli oneri accessori oltre ai contributi consortili di competenza 
dell’esercizio ma non ancora corrisposti al 31 dicembre 2013. 
I Risconti passivi si riferiscono ai canoni d’affitto e alla parte corrente dei contributi in conto impianti incassati nel 
2010 e nel 2013, ma di competenza dell’esercizio successivo. 
 

 

CONTO ECONOMICO 
 
 
(19) RICAVI DELLE VENDITE 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Frumenti teneri e duri 1.531 2.233 (702)

Mais 456 1.355 (899)

Riso 1.804 889 915

Soia 934 986 (52)

Girasole 352 441 (89)

Barbabietole 555 388 167

Pere 376 638 (262)

Mele 496 360 136

Pesche 193 237 (44)

Pioppeto 18 6 12

Foraggi e paglia 575 552 23

Varie 13 16 (3)

7.303 8.101 (798)  
 

Il decremento dei ricavi è da imputare alla vendita di minori quantità a prezzi mediamente inferiori rispetto 
all’esercizio precedente. 
Nella tabella a pag. 6 sono riportati prezzi e quantità relative ai ricavi realizzati nell’esercizio. 
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(20) VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI E ANTICIPAZIONI   
 

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Prodotti finiti (41) (14) (27)

Anticipazioni 177 (199) 376

136 (213) 349  
 
Lo scostamento della variazione 2013 rispetto a quella del 2012 è dovuta al maggior valore delle anticipazioni 
colturali rilevate a fine 2013. 

 
 (21) ALTRI RICAVI   

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Contributi AGREA 2.069 2.133 (64)

Proventi immobiliari 447 448 (1)

Ricavi impianti fotovoltaici 395 373 22

Sopravvenienze 259 154 105

Contributi  c/impianti 95 88 7

Rimborsi e recuperi 28 17 11

Plusvalenze 18 138 (120)

Proventi e ricavi diversi 204 15 189

3.515 3.366 149  
 
La voce comprende 
- i contributi comunitari al reddito di competenza dell’anno; 
- l’importo dei canoni di affitto di competenza; 
- i ricavi realizzati dalla produzione di energia degli impianti fotovoltaici; l’incremento rispetto allo scorso esercizio 
è da imputare al funzionamento a regime di tutti gli impianti rispetto al 2012; 
- le sopravvenienze riferibili a ricavi di esercizi precedenti rilevati nel 2013, quali i contributi in conto impianti in-
cassati nel 2013 per un importo di 152 migliaia di Euro e ripartiti economicamente sulla base della durata utile del 
bene; 
- la quota di competenza dell’esercizio dei contributi in conto impianti; 
- le plusvalenze realizzate a seguito della vendita di cespiti e gli assestamenti rilevati nel valore degli immobili per 
effetto del recepimento della perizia di stima. 
Come già evidenziato, il fondo oneri accantonato nel 2012 a fronte dei costi di ricostruzione degli immobili dan-
neggiati dal sisma è stato annullato in quanto l’intervento di ricostruzione, appena avviato, risulta interamente co-
perto dai contributi pubblici, come risulta dalle ordinanze di assegnazione dei contributi emesse nel 2013 dal Co-
mune competente, e non sono previsti oneri a carico della Società. 
La Società aveva rilevato nel bilancio 2012 i contributi pubblici previsti dall’Ordinanza della Regione Emilia Ro-
magna n. 57 del 12/10/2012 per la copertura dei danni arrecati dal terremoto. Adeguandosi alla prassi contabile 
in corso di consolidamento, la Società ha valutato prudenzialmente di rivedere il criterio adottato per la registra-
zione di detti contributi, essendo emerso che gli stessi non sarebbero da considerare a copertura dei danni subiti 
bensì a fronte della ricostruzione degli immobili danneggiati, prevedendone la relativa contabilizzazione sulla ba-
se della vita utile del cespite. Ciò ha comportato l’eliminazione nel bilancio al 31 dicembre 2013 del credito rileva-
to verso la Regione Emilia Romagna e la registrazione del relativo onere a conto economico per 200 migliaia di 
Euro. 
L’effetto netto dell’annullamento delle voci sopra indicate, pari a 146 migliaia di Euro, è stato rilevato nella voce 
Proventi e ricavi diversi. 
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(22) INCREMENTI PER LAVORI INTERNI 
 

Si riferiscono all'ammontare dei lavori effettuati con mezzi e manodopera aziendali per i miglioramenti fondiari e si 
sono formati come segue: 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Proprietà fondiaria

    Terreni agricoli 75 88 163 42 80 122 33 8 41

    Risaie 17 21 38 9 15 24 8 6 14

    Medicai 6 30 36 7 16 23 (1) 14 13

    Fabbricati urbani e rurali 0 0 0 6 1 7 (6) (1) (7)

98 139 237 64 112 176 34 27 61

Costruzione M.A.I. 18 4 22 36 17 53 (18) (13) (31)

116 143 259 100 129 229 16 14 30

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Fabbricati 0 0 0 2 0 2 (2) 0 (2)

ATTIVITA' BIOLOGICHE NON CORRENTI 18 21 39 28 39 67 (10) (18) (28)

134 164 298 130 168 298 4 (4) 0

 DIFFERENZA

Costo del 

lavoro
TOTALE

Costo del 

lavoro

Materiali e 

mezzi 

aziendali

TOTALE
Costo del 

lavoro

Materiali e 

mezzi 

aziendali

31/12/201231/12/2013

Materiali e 

mezzi 

aziendali

TOTALE

 
 
 
(23) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 
 

La variazione delle rimanenze rilevata nel 2013 si riferisce alle maggiori giacenze di scorte alla fine del periodo ri-
spetto all’inizio dell’anno. 

 
 
 (24) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Sementi 415 434 (19)

Concimi 774 600 174

Antiparassitari e diserbanti 848 795 53

Ricambi, materiali edili 129 152 (23)

Carburanti, lubrificanti, 
energia elettrica 

327 400 (73)

Consumi essicatoio 148 93 55

Merci varie 74 58 16

2.715 2.532 183  
 
L’aumento del saldo complessivo rispetto a quello dell’esercizio precedente è riconducibile principalmente ai 
maggiori costi sostenuti per concimi, antiparassitari e diserbanti. 
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(25)  COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI  

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Prestazioni di servizi di produzione 1.326 1.320 6

Prestazioni di servizi generali 393 408 (15)

Spese legali notarili e tecniche 213 205 8

Amministratori e Sindaci 277 272 5

2.209 2.205 4

Godimento beni di terzi 7 4 3

2.216 2.209 7
 

 
Il saldo complessivo relativo all’anno 2013 è in linea con quello dell’esercizio precedente. 

 
(26)  COSTI PER IL PERSONALE 
 

Le voci relative al personale dipendente (Stipendi e salari, Oneri sociali e T.F.R.) comprendono le spese di com-
petenza a tutto il 31 dicembre 2013. 
Al 31 dicembre 2013 i dipendenti fissi sono 40, in linea con lo scorso anno. 
Nel 2013 sono stati impiegati operai avventizi per n. 11.611 giornate contro 12.738 del 2012. 

   Di seguito il numero medio dei dipendenti nel 2013 e nel 2012, ripartito per categoria: 

 

31/12/2013 31/12/2012

Dirigenti 2 2

Impiegati 20 20

Operai a tempo indeterminato 18 18

Operai avventizi 37 41

Totale 77 81  
 
(27) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
 

La voce comprende  
- gli ammortamenti dell’esercizio del valore di 1.315 migliaia di Euro; 
- la svalutazione rilevata per la parte di pescheto (attività biologiche ed impianti) in via di dismissione per un im-
porto di 94 migliaia di Euro; 
- la svalutazione rilevata in riferimento alla proprietà immobiliare per un importo di 297 migliaia di Euro, di cui 153 
migliaia di Euro relativi agli immobili strumentali ed il residuo agli investimenti immobiliari. 
 
 

(28) ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI 
 
La voce comprende l’accantonamento di 32 migliaia di Euro operato al fondo rischi su crediti verso clienti (si veda 
nota 8 della Situazione patrimoniale-finanziaria). 
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(29) ALTRI COSTI OPERATIVI 
 

31/12/2013 31/12/2012 (*) Differenza

Imposte e tasse diverse da quelle sul reddito 181 684 (503)
Contributi consortili 529 546 (17)

Spese generali 241 369 (128)

951 1.599 (648)

(*) I valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised  
 

La riduzione rispetto al 2012 del saldo complessivo è imputabile:  
- al minor importo dell’IMU dovuta per l’anno 2013 per effetto delle agevolazioni concesse, in fase di acconto, ai 
possessori di terreni agricoli e fabbricati rurali e, in sede di saldo dell’imposta, ai soggetti IAP, agevolazioni che 
hanno comportato un risparmio, rispetto al 2012, di circa 486 migliaia di Euro; 
- alla rilevazione di minori oneri di competenza dell’esercizio precedente per circa 150 migliaia di Euro. 
 
 

(30) ONERI CONNESSI AGLI EVENTI SISMICI 
 

Nell’esercizio 2013 non sono stati rilevati ulteriori oneri riferibili agli eventi sismici del 2012. 
 
(31) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

 
31/12/2013 31/12/2012 Differenza

Proventi da partecipazioni 224 216 8

Altri proventi finanziari 7 2 5

231 218 13

Interessi e altri oneri finanziari (370) (387) 17

(139) (169) 30  
 
Il risultato della gestione finanziaria presenta un lieve miglioramento rispetto all’esercizio precedente in conse-
guenza dei seguenti fattori: 
- incremento dei proventi, riferibile in particolare alle plusvalenze rivenienti dalla vendita delle azioni operata nel 
corso del 2013; 
- decremento degli oneri, derivato dall’effetto combinato della minore svalutazione dei titoli in portafoglio al 31 di-
cembre 2013 e dei maggiori interessi passivi sui mutui, a seguito del ripristino del pagamento ordinario delle rate, 
dopo la sospensione concessa nel 2012 ai soggetti colpiti dagli eventi sismici.  

 
(32) IMPOSTE SUL REDDITO DEL PERIODO 

 
Corrispondono al carico d’imposta, conteggiato per il periodo, come segue: 

31/12/2013 31/12/2012 Differenza

IRES 253 452 (199)

IRAP 80 97 (17)

Imposte differite 305 141 164

utilizzo fondo imposte differite (364) (426) 62

minori imposte sul reddito es. precedente (46) (62) 16

228 202 26  
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RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO 

IRES Variazioni Imponibile Imposta 

Risultato prima delle imposte   473   

Onere fiscale teorico (aliquota 27,50%)     131 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi (8) (8)   

Rigiro delle differenze temporanee tassabili da esercizi precedenti 35 35   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 462 462   

Imponibile fiscale   962   

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio (aliquota 27,50%)     265 

ritenute d'acconto     (12) 

Ires corrente dell’esercizio     253 

 
IRAP Variazioni Imponibile Imposta 

Risultato ante imposte   473   
Costi non rilevanti ai fini Irap   3.554   
Totale    4.027   

Onere fiscale teorico (aliquota 1,90%)     77 

Rigiro delle differenze temporanee tassabili da esercizi precedenti 0 0   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi (454) (454)   

Imponibile Irap   3.573   

Irap dell’esercizio (aliquota 1,90%)     67 

Irap dell’esercizio (altre aliquote)     13 

Imposte sul reddito esercizi precedenti       

Irap corrente dell’esercizio      80 

 
 (33) UTILE PER AZIONE   
 (all’unità di Euro) 

2013 2012 (*)

Risultato del periodo 245.283,66 36.827,94

Risultato complessivo del periodo 546.659,43 306.359,52

N. Medio ponderato azioni 5.625.000 5.625.000

Utile base per azione (in Euro) 0,04361 0,00655

Utile complessivo base per azione (in Euro) 0,09718 0,05446

Risultati del periodo (in migliaia di Euro) 245 36

Risultato complessivo del periodo (in migliaia di Euro) 547 305

N. Medio ponderato azioni 5.625.000 5.625.000

Utile diluito per azione (in Euro) 0,04361 0,00655

Utile complessivo diluito per azione (in Euro) 0,09718 0,05446

(*) I valori del 2012 riflettono l'applicazione dello IAS 19 revised  
 

* * * * * 
                                                                                                                                                                 

  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

                                           IL PRESIDENTE    
                                                                    Vincenzo Pontolillo 
Roma, 11 marzo 2014 
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Attestazione del bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento Consob 
 n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 

 
 
 
1. I sottoscritti Vincenzo Pontolillo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Giuseppina Cenacchi, Di-
rigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, attestano, 
tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
-    l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa  e 
-    l’effettiva applicazione, 
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel corso del 2013. 

 
2. Si attesta, inoltre, che: 
2.1. Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013: 

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; 

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanzia-

ria dell’emittente. 
2.2. La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché 
della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposto. 

 
Roma, 11 marzo 2014 

 
                    
 IL PRESIDENTE  
Vincenzo Pontolillo   

 

 Il Dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari 

Giuseppina Cenacchi 
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Superfici            

(Ha.)
Costo

Rivalutazioni 

monetarie di 

Legge

Totale costo
Rivalutaz.ni 

IAS/IFRS

Valore al 

31/12/2013

Fondo 

amm.to al 

31/12/2013

Valore di 

bilancio al 

31/12/2013

IMMOB. MATERIALI - PROPRIETA' FONDIARIA

Terreni, risaie e medicai

Comune di Jolanda di Savoia 3843,809 9.795 2.307 12.102 69.952 82.054 433 81.621

Comune di Mirabello 173,315 191 401 592 4.965 5.557 35 5.522

Comune di Poggio Renatico 121,2111 89 219 308 3.207 3.515 0 3.515

Comune di Cortona 828,7121 587 558 1.145 20.469 21.614 78 21.536

Comune di Castiglion Fiorentino 521,4724 5.406 53 5.459 0 5.459 0 5.459

Totale terreni, risaie e medicai 5.488,52 16.068 3.538 19.606 98.593 118.199 546 117.653

Fabbricati urbani 

Comune di Roma

 Salita San Nicola da Tolentino 1/b 74 68 142 1.772 1.914 0 1.914

Comune di Ferrara

 Viale Cav our, 86 44 99 143 462 605 0 605

 Viale Manini, 25 77 91 168 601 769 0 769

Comune di Jolanda di Savoia

 Località Gran Linea , 4 10 7 17 -2 15 0 15

 Località Gran Linea, 1 10 9 19 43 62 39 23

 Via Cav icchini, 2 59 65 124 167 291 73 218

 Via Cav icchini, 4 41 36 77 98 175 41 134

 Via Cav icchini, 8 118 31 149 132 281 72 209

 Via Roma, 1 28 21 49 23 72 30 42

Comune di Poggio Renatico

 Via Scorsuro 0 0 0 71 71 17 54

Comune di Cortona

 Frazione S. Caterina, 4 238 136 374 1.758 2.132 57 2.075

 Frazione S.Caterina, 4 0 0 0 26 26 3 23

Fabbricati rurali

Comune di Jolanda di Savoia

 Via Cav icchini,5 50 0 50 449 499 125 374

 Via Cav icchini, 12/c 59 0 59 192 251 63 188

 Via Gran Linea , 5 36 0 36 137 173 38 135

 Via Gran Linea, 4 0 0 0 123 123 33 90

 Località Gran Linea, 4/c 1 24 25 2 27 7 20

 Loc.Gherardi, 16 121 0 121 337 458 92 366

 Via Cav icchini,11 0 0 0 119 119 15 104

 Via Gran Linea, 10 1,3038 784 0 784 10 794 184 610

Comune di Mirabello

 Via Giov ecca, 62 -69 0 -69 68 -1 1 -2

 Via Prosperi, 16 0 0 0 109 109 20 89

Comune di Poggio Renatico

 Via Cocenno 0 0 0 175 175 0 175

Comune di Cortona

 Frazione S.Caterina, 4 222 0 222 1.149 1.371 324 1.047

 Frazione S.Caterina    0 0 0 35 35 0 35

 Fraz. Burcinella, 63   92 0 92 650 742 206 536

 Ronzano 213 0 213 0 213 18 195

Comune di Castiglion Fiorentino

 Fraz. Brolio, 83       0 0 0 155 155 42 113

Totale fabbricati urbani e rurali 1,3038 2.208 587 2.795 8.861 11.656 1.500 10.156

TOT IMMOB. MATERIALI - PROPRIETA' FONDIARIA 5.489,82 18.276 4.125 22.401 107.454 129.855 2.046 127.809

ATTIVITA' BIOLOGICHE NON CORRENTI

Comune di Jolanda di Savoia

- Impianto frutteti 1.328 0 1.328 1.531 2.859 1.213 1.646

- Impianto pioppeto 74 0 74 0 74 27 47

TOT BIOLOGICHE NON CORRENTI 1.402 0 1.402 1.531 2.933 1.240 1.693

ELENCO DEI BENI IMMOBILIARI
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Pertinenze

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Terreni

Comune di Jolanda di Savoia

 TERRENI AGR. CON POSSIBILITA' EDIFICATORIA 2,021 256

Comune di Mirabello

 TERRENI AGR. CON POSSIBILITA' EDIFICATORIA 1,8042 631

Comune di Mesola

 Relitti di terreni 0,181 2

Comuni di Comacchio e Codigoro

 Relitti di terreni 0,6893 4

Comuni di Goro, Gorino e Lagosanto

 Relitti di terreni 1,9618 70

Totale terreni 963

Fabbricati urbani 

Comune di Ferrara

 Viale Cav our 86 105 189 189

 Via Manini 23 295 678 48 726

Comune di Jolanda di Savoia

 Località Cisi , 7/10 600 30 6 36

 Località Cisi, 2/4 210 57 13 69

 Località Gherardi, 104/105 350 14 5 19

 Località Gherardi, 106/107 200 12 10 22

 Località Gherardi, 32/33 205 8 7 15

 Località Gherardi, 35/36 205 8 8 16

 Località Gran Linea 120 6 10 16

 Località Gran Linea, 2/3 240 94 32 126

 Via Ghelfi 2 (Ex  Via A.Luppi, 4) 440 290 14 304

 Via Ghelfi 4 (Ex  Via A.Luppi, 6) 440 179 17 196

 Via Castellani e Matteotti, 1/5 e 49 470 164 9 173

 Via Cav icchini, 13/15/17 320 63 28 91

 Via Cav icchini, 18/20/22 900 185 16 201

 Via Cav icchini, 24 440 330 18 348

 Via Cav icchini, 26/28 320 201 14 215

 Via Cav icchini, 30/32 215 124 11 135

 Via Cav icchini, 34 190 72 21 93

 Via Cav icchini, 36,38,40 375 109 9 118

 Via Cav icchini,19/29 620 229 18 247

 Via Cav icchini,31/33 205 48 11 59

 Via Centro Gherardi, 19 230 21 5 26

 Via Centro Gherardi, 48/50 260 98 6 104

 Via Centro Gherardi, 52/64 740 274 22 296

 Via Centro Gherardi, 53/55 270 96 6 102

 Via Centro Gherardi, 57/63 425 186 12 198

 Via Centro Gherardi, 65/75 550 133 10 143

Valore 

(Euro/1000)

Valore 

(Euro/1000)

ELENCO DEI BENI IMMOBILIARI

Superfici            

(Ha.)

Fabbricato Valore di 

bilancio al 

31/12/2013 

(Euro/1000)

MQ
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Pertinenze

 Via delle Venezie, 1/4 500 144 16 160

 Via delle Venezie, 5 180 9 16 25

 Via delle Venezie, 8 480 19 8 27

 Via G. Matteotti 41/43(parte) 210 121 10 131

 Via Reale, 4/5 370 91 10 101

 Via G.Matteotti, 2/4 120 45 45

 Via Cav icchini, 10 480 274 18 292

 Via Cav icchini, 12/12a/12b 365 181 11 192

 Via Cav icchini, 6 560 140 34 174

 Via Centro Gherardi, 47/49 420 294 12 306

 Via G. Matteotti 41/43(parte) 210 101 1 102

 Via delle Venezie, 6 195 76 18 94

 Via Cav icchini, /4A 125 78 4 82

Comune di Mesola

 Via Pomposa 2 885 127 4 131

 Via Motte 32 - 38 160 120 23 143

Comune di Mirabello

 Via Prosperi 14 1.780 2.362 692 3.054

 Via Prosperi 15/19 270 130 11 141

 Via Prosperi 16 e 20 270 209 24 233

 Via Giov ecca 62 360 216 13 229

Comune di Poggio Renatico

 Via Scorsuro, 18 220 165 165

Comune di Cortona

 Fraz. Creti, 17 431 43 43

 Fraz.S.Caterina, 4    403 386 386

 Fraz. Creti, 12            250 75 15 90

 Fraz. Burcinella, 63        440 220 3 223

 Fraz. Brolio, 83      370 185 18 203

Fabbricati rurali

Comune di Cortona

 Fraz. Burcinella, 73        (*) 180 180

 Fraz. Burcinella    (*) 65 65

 Fraz. Burcinella              (*) 60 60

 Fraz. Creti, 84            (*) 60 60

 Fraz. Burcinella            (*) 120 120

 Fraz. Burcinella            (*) 150 150

 Fraz. Burcinella             (*) 150 150

Comune di Castiglion Fiorentino

 Fraz. Brolio, 83      (*) 100 100

 Fraz. Brolio            (*) 60 60

Totale fabbricati urbani e rurali 12.000

TOT INVESTIMENTI MATERIALI 12.963

(*) v alutazione a corpo non legata ai MQ esistenti

ELENCO DEI BENI IMMOBILIARI

Superfici            

(Ha.)

Fabbricato Valore di 

bilancio al 

31/12/2013 

(Euro/1000)

MQ
Valore 

(Euro/1000)

Valore 

(Euro/1000)
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI  

PROPRIETARI 
ai sensi dell’articolo 123-bis TUF 

(modello di amministrazione e controllo tradizionale) 
 

 
 
 

- Emittente: Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola 
 
- Sito Web: www.bonificheferraresi.it 
 
- Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2013 
 
- Data di approvazione della Relazione: 11/03/2014 
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1. PROFILO DELL’EMITTENTE 
La società venne costituita con atto di associazione in Inghilterra nel 1871 col nome di Ferrarese Land Reclamation 
Company Limited.  
Nel gennaio 1872 la società venne abilitata, con regio decreto, ad operare nel Regno d’Italia con il nome di Società per 
la Bonifica dei Terreni Ferraresi. 
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, con Sede Legale in Roma e Amministrazione centrale in Ferrara, è attual-
mente l’unica società agricola quotata, opera esclusivamente in ambito nazionale ed è attiva nella coltivazione e com-
mercializzazione di prodotti agricoli.  
Il patrimonio della società è attualmente costituito da due aziende agricole situate nella Provincia di Ferrara ed una in 
provincia di Arezzo, per complessivi 5.400 ettari, e da immobili urbani di civile abitazione dislocati in particolare nel ferra-
rese. 
La forma di governo societario applicata è conforme al modello di amministrazione e controllo tradizionale. 
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società per tutti i suoi rapporti; in caso di 
necessità e urgenza, egli può esercitare poteri riservati al Consiglio, salvo l’obbligo di riferirne con tempestività al Consi-
glio medesimo. 
Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di rappresentanza della Società limitatamente ai 
casi di impedimento o assenza del Presidente. 
 
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) 
 
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) 
Il capitale della Società è di Euro 5.793.750 interamente versato, rappresentato da n. 5.625.000  azioni del valore nomi-
nale di Euro 1,03 ciascuna, tutte con identici diritti. Ogni azione attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna.  
 
b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) 
Non sussistono restrizioni al trasferimento di titoli.  
 
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) 
La controllante di Bonifiche Ferraresi S.p.A. è Banca d’Italia, con Sede in Roma, Via Nazionale n. 91, la quale detiene n. 
3.508.533 azioni pari al 62,374% del capitale sociale della Società. 
A marzo 2014 risulta detentore di azioni in misura superiore al 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto 
l’azionista Banca d’Italia (62,374%). 
 
d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) 
Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo. 
 
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, 
comma 1, lettera e), TUF) 
Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti. 
 
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) 
Non esiste alcuna restrizione al diritto di voto. 
 
g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) 
Non risultano accordi tra azionisti che siano noti alla Società ai sensi dell’art. 122 Testo Unico della Finanza 
 
h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF):  
Non risultano accordi dei quali la Società sia parte e che acquistino efficacia, siano modificati o si estinguano in caso di 
cambiamento di controllo della società.  
 
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie (ex art. 123-
bis, comma 1, lettera m), TUF) 
Non esistono deleghe al Consiglio ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del codice  civile,  né ad emet-
tere strumenti finanziari partecipativi. 
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L’assemblea non ha autorizzato l’acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del C.C.. 
 
l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.) 
Non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 2497 e ss. c.c., dal momento che l’Azionista di maggioranza non partecipa 
alla gestione della Società, demandata a un Consiglio di Amministrazione formato da sei Consiglieri indipendenti su set-
te. 
 
3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) 
La Società non aderisce al Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance, in ragione del-
la propria dimensione e del tipo di attività: la Società  non opera all’interno di un gruppo di imprese e non ha pertanto 
rapporti con società controllate o collegate. Svolge, inoltre, la propria attività in ambito strettamente nazionale.  
Il modello societario garantisce un livello apprezzabile di  conformità alle raccomandazioni del “Codice”. 
 
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) 
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da non meno di sette e non più di undici compo-
nenti, eletti dall’Assemblea degli Azionisti sulla base di liste con le modalità indicate nel seguito.   
Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, se questo è formato da sette componenti, ovvero almeno due 
componenti dell’organo, se questo è formato da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale.               
Il numero dei Consiglieri, entro i limiti sopra fissati, viene determinato dall’Assemblea ordinaria prima di procedere alla 
loro elezione con il voto di lista; tale numero rimane fermo sino a diversa deliberazione dell’Assemblea. 
Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di 
voto  nell’Assemblea  ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5%, o all’eventuale diversa soglia che la Con-
sob dovesse stabilire con regolamento. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo 
riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. 
La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la 
pubblicazione delle liste da parte della Società.  Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea è indicata la quota di parte-
cipazione per la presentazione delle liste.   
Ciascuna lista può contenere un massimo di undici candidati, ordinati secondo una numerazione progressiva e con 
l’indicazione dell’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati. 
Al fine di assicurare l’equilibrio dei generi all’interno del Consiglio, almeno un terzo dei Consiglieri è previsto che appar-
tenga al genere meno rappresentato. A tale scopo, ciascuna lista, a meno che sia formata da uno o due elementi, dovrà 
essere composta in modo tale che, se essa risultasse la più votata, i Consiglieri dello stesso genere costituiscano alme-
no un terzo dei componenti del Consiglio. In relazione a ciò, dovrà tenersi conto anche dell’ordine in cui i candidati sono 
inclusi nella lista. 
Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista   può  votare  una  sola   
lista;   ciascun  candidato può  essere  indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a pre-
sentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un’altra lista, a pena di ineleggibilità. 
Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale entro il venticin-
quesimo giorno precedente la data dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di 
amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità pre-
viste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell’assemblea. Insieme alle liste vengono depositati: 
a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro re-
quisito necessario per l’assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti 
di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti; 
b) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati; 
c) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di parteci-
pazione complessivamente detenuta. 
Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non pre-
sentate. 
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In sede di votazione, risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che avrà riscosso il maggior numero di voti,  
secondo il loro ordine progressivo di elencazione e sino a concorrenza del totale degli Amministratori da eleggere meno 
uno. 
L’Amministratore mancante sarà eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (nel prosieguo: lista di mi-
noranza) e coinciderà con il primo dei nominativi in essa elencati in ordine progressivo. In caso di parità di voti tra più 
liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell’intera Assemblea sui nominativi elencati per 
primi in dette liste: risulterà eletto il nominativo che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una pa-
rità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano d’età. 
La lista di minoranza non deve risultare collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presenta-
to o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. 
Ove sia stata presentata e/o votata un’unica lista, risulteranno eletti i candidati  ivi iscritti,  secondo il loro ordine 
d’elencazione   e  sino  a  concorrenza del totale degli Amministratori da eleggere. 
La nomina degli Amministratori che per qualsiasi ragione non sia stato possibile eleggere con il procedimento per voto di 
lista descritto sarà deliberata dall’Assemblea  con  le  normali modalità e maggioranze di legge, fermo restando in ogni 
caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. 
I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
Alla sostituzione degli Amministratori che cessano dall’ufficio provvedono, con deliberazione approvata dal Collegio sin-
dacale, gli Amministratori rimasti in carica, purché la maggioranza di essi sia stata nominata dall’Assemblea, fermo re-
stando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge; altrimenti, gli Amministratori rimasti in cari-
ca devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, fermo restando in ogni caso il rispet-
to della proporzione tra generi prevista per legge.  
Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, cui competono le attribuzioni indicate nell’art. 
2381, primo comma, del Codice Civile e gli ulteriori poteri che il Consiglio di Amministrazione può eventualmente confe-
rirgli nel rispetto della legge e dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione  può altresì eleggere fra i suoi membri un Vi-
ce Presidente, con funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Amministratori. 
  
4.2. Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) 
La composizione del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di chiusura dell’esercizio 2013 risulta la seguente 
 

Carica Componenti In carica dal In carica sino a 

 
Lista 
(M/m) 

 
Esec. 

Non 
esec. 

Indip. da 
T.U.F 

% partec. 
alle riu-
nioni del 

CDA 

Presidente Dott. Vincenzo Pontolillo 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 
 

M X 
 

X 100 
Vice Pres. Avv. Chiara de Ruggieri 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 idem  X X 78 
Consigliere Prof.ssa Cristina Bignami 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 idem  X X 100 
Consigliere Dott.ssa Annalisa Zezza 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 idem  X X 86 
Consigliere Dott. Cosma Onorio Gelsomino 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 idem  X NO 78 
Consigliere Prof. Marcello Messori 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 idem  X X 44 
Consigliere Dott. Pier Luigi Diociaiuti 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 idem  X X 86 

 
Amministratori cessati durante l’esercizio 

Vice Presidente Prof. Lorenzo Idda  18/04/2013 M  X X 100 
Consigliere Prof. Luigi Cappugi  18/04/2013 M  X X 100 
Consigliere Dott. Pasquale Russo  18/04/2013 M  X X 100 

 
 
4.3. Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) 
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di 
quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all’Assemblea dei soci ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che 
ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. 
Il Consiglio è inoltre competente ad approvare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni 
normative. 
Nel 2013 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 9 volte; per il 2014 sono previste 8 riunioni (delle quali una già tenu-
tasi), secondo un calendario preventivamente approvato dal Consiglio stesso. Prima di ogni riunione viene inviata, con 
adeguato anticipo, la documentazione necessaria per consentire ai Consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle 
materie sottoposte al loro esame. 
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Partecipano di norma alle riunioni il Direttore generale e il Direttore amministrativo/Segretario del Consiglio. 
Ai sensi delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di deleghe di poteri, è riservata al Consiglio 
stesso l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, nonché il periodico monitoraggio della loro 
attuazione. 
 
4.4. Amministratori indipendenti 
Il Consiglio è composto da sette componenti di cui sei sono amministratori indipendenti. 
Il Consiglio ha valutato, nella prima occasione utile dopo la loro nomina, la sussistenza dei requisiti di indipendenza pre-
visti in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi, con riferimento all’art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998. 
Il Collegio Sindacale ha verificato positivamente la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento a-
dottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri. 
 
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il 27 luglio 2012 la Procedura di comunicazione al mercato 
delle informazioni privilegiate che disciplina le modalità ed i termini per la comunicazione al mercato delle informazioni 
privilegiate e dei documenti riguardanti la Società e gli strumenti finanziari da essa emessi. Il Consiglio di Amministrazio-
ne ha demandato al Presidente la gestione di tali informazioni, approvandone preventivamente la  diffusione all’esterno, 
nei casi, nei modi e nei tempi fissati nella procedura in linea con le vigenti disposizioni.  
L’informativa societaria di Legge è resa disponibile al pubblico anche mediante il sito internet della Società. 
 
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO 
Il Consiglio di Amministrazione costituisce, anche di volta in volta, un Comitato per le operazioni con parti correlate com-
posto esclusivamente da Consiglieri indipendenti (ai sensi dell’art. 148, comma 3 TUF), non esecutivi e non correlati, 
chiamato ad esprimere pareri sulle operazioni con le parti correlate. 
In funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche delle operazioni con parti correlate, ove ritenuto opportu-
no, il Comitato potrà richiedere l’assistenza di uno o più esperti indipendenti, di riconosciuta professionalità e competen-
za sulle materie di interesse, e comunque non in conflitto di interessi con la singola operazione; il Consiglio di Ammini-
strazione prevede, per ciascun intervento, un limite di spesa. 
 
7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
Le informazioni della presente sezione sono fornite all’interno della Relazione sulla Remunerazione alla quale viene fatto 
espresso rinvio. 
 
8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 
La funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è assicurata dalla Direzione generale e dalla Dire-
zione amministrativa della Società. 
Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l’effettivo funzionamento delle procedure, assicurandosi che i 
principali rischi vengano tempestivamente identificati e gestiti in modo adeguato, in coerenza con gli obiettivi strategici 
della Società.  
 
8.1. Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in rela-
zione al processo di informativa finanziaria ( ex art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF) 
Il sistema di gestione dei rischi deve essere considerato parte integrante del sistema di controllo interno in relazione al 
processo di informativa finanziaria. Tale sistema  è finalizzato a garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la 
tempestività dell’informativa finanziaria, agendo sulle seguenti componenti 

- Ambiente di controllo: presenza di policy aziendali e di una struttura organizzativa dotata di competenze in ma-
teria di informativa finanziaria e con precisa attribuzione di responsabilità; 

- Valutazione del rischio: identificazione e analisi del rischio di errori significativi; 
- Attività di controllo: previsione di controlli a vari livelli della struttura organizzativa allo scopo di ridurre i rischi; 
- Informazioni e comunicazioni: accesso a informazioni e comunicazioni facilitano l’esecuzione dei controlli; 
- Monitoraggio: monitoraggio ed individuazione di eventuali criticità al fine di intraprendere azioni di rimedio. 

 
8.2. Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 
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Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 7 febbraio 2014  l’aggiornamento del Modello di orga-
nizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il cui estratto è consul-
tabile sul sito internet www.bonificheferraresi.it, nella sezione “Documentazione societaria”. 
 
Nella riunione del 18 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società ha rinnovato l’Organismo di Vigilanza 
composto dai Signori: 
- Avv. Danilo Intreccialagli – Presidente;  
- Prof. Eugenio Pinto – Componente; 
- Dott. Francesco Schiavone Panni – Componente. 
Conformemente alle prescrizioni del Decreto, a tale organismo è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, 
l’efficacia e l’osservanza del Modello nonché quello di curarne il costante e tempestivo aggiornamento. Per il suo funzio-
namento è stato deliberato un apposito budget di spesa. 
 
8.3. Società di revisione 
La revisione legale del bilancio di esercizio e la revisione limitata della relazione semestrale sono state affidate a Deloitte 
& Touche S.p.A. in data 17 aprile 2012 per il periodo 2012-2020. 
 
8.4. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche 
ed integrazioni. Il dirigente nominato deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle 
norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale e resta in carica sino a diversa deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, salve le vicende del suo rapporto di lavoro con la Società. 
In data 17/12/2010 il Consiglio di Amministrazione, col parere favorevole del Collegio sindacale, ha deliberato di nomi-
nare la dott.ssa Giuseppina Cenacchi, attuale Direttore amministrativo della Società, Dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari essendo in possesso dei requisiti richiesti. 
Il dirigente in parola dovrà:  

• predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di 
ogni altra comunicazione di carattere finanziario; 

• controllare periodicamente la efficienza di tali procedure e adottare le contromisure necessarie a superare le 
eventuali problematiche riscontrate; 

• riferire al Consiglio di Amministrazione circa le modalità di gestione e controllo delle procedure in esame e le 
eventuali criticità emerse; 

• attestare con dichiarazione scritta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili 
degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile anche infran-
nuale della società; 

• attestare, unitamente agli organi amministrativi delegati, con apposita relazione da allegare al bilancio e alla re-
lazione semestrale, l’adeguatezza delle procedure adottate per la formazione di tali documenti contabili, 
l’effettiva applicazione delle stesse nel periodo a cui si riferiscono i documenti nonché la corrispondenza del bi-
lancio e della relazione semestrale alle risultanze dei libri contabili e dei documenti di supporto e la loro idoneità 
a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
società. 

 
9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l’11 novembre 2010 la Procedura delle operazioni con parti 
correlate, a norma dell’art. 2391-bis del codice civile nonché del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adotta-
to con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, previo parere favorevole del Comitato 
costituito ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento e verifica di conformità operata dal Collegio Sindacale. 
La procedura è consultabile sul sito internet www.bonificheferraresi.it, nella sezione “Documentazione societaria”.  
 
10. NOMINA DEI SINDACI 
La Società ha tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a termini di Legge. 
I sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della cari-
ca. 
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Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti  dalle norme vigenti, non 
possono essere eletti Sindaci coloro i quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei 
mercati regolamentati italiani. Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento di cui al Decre-
to del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori 
agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-
finanziarie e a quelle relative all’organizzazione aziendale. Al momento della nomina dei Sindaci e prima 
dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti 
presso altre società. 
La nomina avverrà sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza l’elezione di un sindaco effettivo e un sindaco 
supplente.  
Verranno presentate liste contenenti un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due supplenti), 
preceduti da un numero progressivo. 
Al fine di assicurare l’equilibrio dei generi all’interno del Collegio Sindacale, uno dei sindaci effettivi è previsto che appar-
tenga al genere meno rappresentato. A tal fine ciascuna lista dovrà indicare un candidato del genere meno rappresenta-
to al primo o al secondo numero progressivo per quanto concerne i sindaci effettivi; per quanto riguarda i sindaci sup-
plenti, i candidati dovranno appartenere a generi diversi. 
Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di 
voto  nell’Assemblea  ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5%, o all’eventuale diversa soglia che la Con-
sob dovesse stabilire con regolamento. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo 
riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. 
La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la 
pubblicazione delle liste da parte della Società.  Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea è indicata la quota di parte-
cipazione per la presentazione delle liste.   
Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; 
ciascun candidato può essere indicato in una sola  lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare 
una lista non può essere contemporaneamente candidato in un’altra lista, a pena di ineleggibilità. 
Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea chia-
mata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell’assemblea. 
Insieme alle liste vengono depositate:  
a) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di parteci-
pazione complessivamente detenuta.  
b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o 
di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente; 
c) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei 
medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. 
Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non pre-
sentate. 
In sede di votazione, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti nell’ordine due sindaci effettivi e un 
sindaco supplente. Dalla lista che risulterà seconda per numero di voti risulterà eletto il primo candidato alla carica di 
sindaco effettivo e il primo candidato alla carica di sindaco supplente. In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si 
procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell’intera Assemblea: risulteranno eletti i nominativi tratti dalla lista 
che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato sindaco, 
effettivo o supplente, più anziano d’età. 
L’incarico di Presidente del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza. 
In caso di presentazione di un’unica lista, verranno eletti i candidati iscritti nella lista medesima e la Presidenza del Col-
legio spetterà al primo di essi secondo l’ordine di elencazione. 
In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, per quanto possibile, il sindaco supplente eletto nella stessa li-
sta, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. 
All’integrazione del Collegio Sindacale si procederà nella successiva assemblea che delibererà con le maggioranze di 
legge nel principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e  fermo restando in ogni caso il rispetto della propor-
zione tra generi prevista per legge. 
 

11. SINDACI (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) 
La composizione del Collegio Sindacale in carica alla data di chiusura dell’esercizio 2013 risulta la seguente 
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Carica Componenti In carica dal In carica sino a 
Lista 
(M/m) 

Indip. 
da 

T.U.F. 

% presenze 
alla riunioni 

del C.S. 
       

Presidente Dott. Piernicola Carollo 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 M X 100 
Sindaco effettivo Prof.ssa Maria Teresa Bianchi 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 M X 100 
Sindaco effettivo Prof. Marco Sepe 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 M X 100 
Sindaco supplente Dott.ssa Luisa Ferro 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 M X  
Sindaco supplente Dott. Sergio Mauriello 18/04/2013 Approv.bilancio 2015 M X  

 
Sindaci cessati durante l’esercizio 

Presidente Dott. Pier Luigi Diociaiuti  18/04/2013 M X 100 
Sindaco effettivo Dott. Francesco Schiavone Panni  18/04/2013 M X 100 

Sindaco supplente Dott. Piernicola Carollo  18/04/2013 M X  
Sindaco supplente Dott. Claudio Schiaffini  18/04/2013 M X  

 
 
 
Il Collegio Sindacale  ha verificato l’indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la loro nomina. 
Il Collegio Sindacale si è riunito 7 volte nel 2013.  
Prima di ogni riunione viene richiesta, con adeguato anticipo, la documentazione necessaria al Direttore Generale e al 
Direttore Amministrativo, che vengono di norma invitati a partecipare. 
 
12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI 
I rapporti con gli investitori vengono tenuti direttamente dai vertici aziendali. Non esiste, date le caratteristiche della So-
cietà, una struttura aziendale dedicata alle investor relations. 
La Società ha istituito apposite sezioni all’interno del proprio sito, nelle quali sono contenute le informazioni di rilievo per 
i propri azionisti. 
 
13. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) 
L’Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, non-
ché con le altre modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento. 
L’avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle mate-
rie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalla legge. 
L’avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge.  
Entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, il Consiglio di amministrazione mette a di-
sposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Con-
sob con regolamento, una relazione sulle materie all’ordine del giorno. 
Entro lo stesso termine la società mette a disposizione sul proprio sito internet i documenti che saranno sottoposti 
all’assemblea, i moduli per la delega del voto ad un rappresentante e le informazioni sull’ammontare del capitale sociale 
con l’indicazione del numero delle azioni. 
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il 
termine potrà essere di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono. 
Possono intervenire all’Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. 
Le modalità formali di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono regolate dalla leg-
ge. 
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita 
in via elettronica, secondo le modalità previste per legge o regolamento. La notifica elettronica della delega può essere 
effettuata tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea. 
La società designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, secondo le modalità stabilite 
dalla legge o dai regolamenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Il 
conferimento della delega non comporta spese per l’azionista. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In mancanza di entrambi, l’Assemblea è presieduta dalla 
persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Sono salve le eccezioni previste dalla legge. 
Il Presidente è assistito da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei  presenti. 
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Il Presidente sceglie due scruta-
tori fra i soci presenti. 
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita : 
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a) in prima convocazione, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; 
b)  in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.  
L’Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del 
capitale rappresentato in assemblea. 
L’allontanamento dei soci dall’adunanza non influisce sulla regolare costituzione dell’Assemblea, dopo la proclamazione 
fattane dal Presidente. 
L’Assemblea straordinaria: 
a) in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; 
l’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; 
b) in seconda convocazione è validamente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e delibe-
ra con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. 
È comunque richiesto il voto favorevole di  più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambia-
mento dell’oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato di essa, l’emissione delle azioni di 
cui all’art. 2351, 2° comma del Codice Civile e l’esclusione o la limitazione del diritto d’opzione in caso di aumento del 
capitale sociale. 
Se l’Assemblea di prima convocazione, ordinaria o straordinaria, non può deliberare perché i soci intervenuti non rap-
presentano la  parte di capitale richiesta, l’Assemblea stessa deve essere nuovamente convocata entro trenta giorni dal-
la data della prima, se il giorno per la seconda convocazione non è già indicato nell’avviso relativo all’Assemblea di pri-
ma convocazione. 
Se l’Assemblea non può esaurire in un giorno le materie da discutersi, la continuazione dell’adunanza avrà luogo nel 
giorno successivo, senza bisogno di ulteriore avviso. 
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in 
conflitto con quello della Società è impugnabile a norma di legge qualora possa recarle danno. 
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non inter-
venuti o dissenzienti. 
Colui a favore del quale sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83-
sexies, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea, è considerato assen-
te all'Assemblea e, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, è considerato non aver concorso all'approvazione delle de-
liberazioni. 
Nelle assemblee ordinarie e straordinarie gli azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione. 
Non è stato adottato un Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle assemblee, in considerazione del contenuto 
numero di Azionisti che normalmente vi intervengono. 
Le previsioni dello statuto sociale, integrate dalla prassi, appaiono sufficienti a garantire un ordinato ed efficiente svolgi-
mento dei lavori assembleari. 
All’assemblea del 18 aprile 2013 sono intervenuti 6 Consiglieri. 
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 
(art.123-ter del D.Lgs. 58/98) 

 
 

 
 

 
- Emittente: Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola 
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SEZIONE I 

 

POLITICA DI REMUNERAZIONE PER L’ESERCIZIO 2014 

 

Premessa 

La politica di remunerazione per l’esercizio 2014 (“Politica”) stabilisce i principi e le linee guida alle quali si attiene Bonifi-
che Ferraresi S.p.A. Società Agricola al fine di determinare e monitorare l’applicazione delle prassi retributive come in 
seguito esposte. 
 
1. Principi 

 
La Politica di remunerazione di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola si propone di rafforzare valori, capacità e 
comportamenti coerenti con la cultura e la strategia dell'azienda attraverso il riconoscimento delle responsabilità attribui-
te, dei risultati conseguiti, della qualità dell'apporto professionale e delle potenzialità di sviluppo della risorsa, nell'ambito 
dei mercati retributivi di riferimento. 
Nella Politica di remunerazione della Società assume particolare rilevanza la componente variabile legata ai risultati e-
conomici conseguiti dalla Società, in particolare attraverso la definizione ed attuazione di sistemi di incentivazione colle-
gati al raggiungimento di obiettivi economico/finanziari, di sviluppo del business ed operativi definiti in ottica di sostenibi-
lità dei risultati e di creazione di valore per gli azionisti, in coerenza con le scelte gestionali. 
 
 
2. Processo per la definizione e approvazione della Politica 

 
La Politica viene definita dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea degli azionisti 
annualmente. 
 
 
3. Contenuto della Politica 

 
La Politica definisce principi e linee guida ai quali il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remu-
nerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e del Direttore Generale. 
 
 
4. La remunerazione degli Amministratori 

 
L’Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2013, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, ha definito 
un compenso ex art. 2389 comma 1 c.c. complessivo per la remunerazione degli amministratori, attribuendo al Consiglio 
di Amministrazione il compito di determinarne la ripartizione. 
In particolare l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato un compenso complessivo annuo pari a 73.500 euro, ripartito dal 
Consiglio di Amministrazione in parti uguali tra i consiglieri, oltre ad un gettone di presenza di 220 euro per ogni riunione 
consigliare. 
All’interno del Consiglio di Amministrazione è stato nominato un Comitato per la determinazione degli emolumenti spet-
tanti a Presidente e Vicepresidente (Amministratori investiti di particolari cariche): il Consiglio di Amministrazione ha ap-
provato i compensi annui proposti dal Comitato e fissati in 84.000 euro per il Presidente e in 16.000 euro per il Vicepre-
sidente fino alla scadenza del mandato, sentito il parere del Collegio Sindacale 
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. 
Non è stata prevista una componente variabile del compenso. 
Alla data della presente Relazione, la Società non ha in essere piani di incentivazione mediante strumenti finanziari. 
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E’ prevista una polizza assicurativa cd. D&O (Directors & Officers) Liability a fronte della responsabilità civile verso terzi 
degli organi sociali nell’esercizio delle loro funzioni. 
 
 
5. Direttore Generale 

 
La remunerazione del Direttore Generale è composta dai seguenti elementi: 
- una componente fissa annua lorda (cd. RAL); 
- una componente variabile annua, pari al 21% della retribuzione complessiva, conseguibile a fronte del raggiungimento 
di obiettivi aziendali (cd. MBO), stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e connessi alla performance su base annuale 
della Società; non è previsto un sistema di incentivazione di medio/lungo periodo; 
- l’uso dell’abitazione. 
Il riconoscimento della componente variabile avviene proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obietti-
vi. In particolare il bonus  
- non matura se gli obiettivi vengono raggiunti in misura inferiore al 70%; 
- matura proporzionalmente se gli obiettivi vengono raggiunti per una percentuale compresa tra il 70% e il 130%, fino a 
raggiungere la soglia massima del 130%. 
Alla data della presente Relazione, la Società non ha in essere piani di incentivazione mediante strumenti finanziari. 
E’ prevista una polizza assicurativa cd. D&O (Directors & Officers) Liability a fronte della responsabilità civile verso terzi 
del Direttore Generale, come fissato nel CCNL per Dirigenti Agricoli. 
 
 
6. Dirigenti con responsabilità strategiche 

 
Non sono stati identificati Dirigenti con responsabilità strategica. 
 
 
7. Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto 

 
Non vengono stipulati con Amministratori e Direttore Generale accordi che regolino ex ante gli aspetti economici relativi 
all’eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del singolo. 
In caso di interruzione del rapporto in essere con la Società per motivi diversi dalla giusta causa, l’orientamento è quello 
di ricercare accordi per la chiusura del rapporto in modo consensuale. 
 

 

SEZIONE II 

 

1. Le componenti della remunerazione 

 

a) Componenti fissi: 
- emolumenti deliberati dall’assemblea; 
- compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche ex art. 2389, comma 3, codice civile; 
- gettoni di presenza; 
- retribuzione fissa da lavoro dipendente: compenso al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente; 
b) Bonus e altri incentivi: componente variabile annua maturata a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi azien-

dali. 
c) Benefici non monetari: valore dei fringe benefit (uso dell’abitazione ai sensi del CCNL per Dirigenti Agricoli). 
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2. Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e al Direttore Generale 

Nome e cognome Carica            
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica 
Scadenza della 

carica 

Compensi 
 fissi 

 

 
Compensi 

variabili non 
equity – 

 Bonus e altri 
incentivi 

 
Benefici 

non  
monetari 

 
 

       
Dott. Vincenzo Pontolillo  Presidente 1/1/2013-31/12/2013 Approv.bilancio 2015 96.700   
Prof. Lorenzo Idda  Vice Presidente 1/1/2013-18/04/2013 18/04/2013 8.502   
Prof. Luigi Cappugi  Consigliere 1/1/2013-18/04/2013 18/04/2013 3.767   
Avv. Chiara de Ruggieri  Consigliere 1/1/2013-18/04/2013 18/04/2013 3.767   
Avv. Chiara de Ruggieri Vice Presidente 18/4/2013-31/12/2013 Approv.bilancio 2015 19.758   
Dott. Cosma Onorio Gelsomino  Consigliere 1/1/2013-31/12/2013 Approv.bilancio 2015 12.260   
Prof. Marcello Messori  Consigliere 1/1/2013-31/12/2013 Approv.bilancio 2015 11.380   
Dott. Pasquale Russo  Consigliere 1/1/2013-18/04/2013 18/04/2013 3.767   
Prof.ssa Cristina Bignami Consigliere 18/4/2013-31/12/2013 Approv.bilancio 2015 8.933   
Dott.ssa Annalisa Zezza Consigliere 18/4/2013-31/12/2013 Approv.bilancio 2015 8.713   
Dott. Pier Luigi Diociaiuti Consigliere 18/4/2013-31/12/2013 Approv.bilancio 2015 8.713   
Dott. Pier Luigi Diociaiuti  Pres.Coll.Sind. 1/1/2013-18/04/2013 18/04/2013 5.360   
Dott Piernicola Carollo Pres.Coll.Sind. 18/4/2013-31/12/2013 Approv.bilancio 2015 12.780   
Dott. Francesco Schiavone Panni  Sindaco effettivo 1/1/2013-18/04/2013 18/04/2013 3.750   
Prof.ssa Maria Teresa Bianchi Sindaco effettivo       18/4/2013-31/12/2013 Approv.bilancio 2015 9.470   
Prof. Marco Sepe  Sindaco effettivo       1/1/2013-31/12/2013   Approv.bilancio 2015 13.440   
Dott. Eugenio Bolognesi  Direttore Generale 1/1/2013-31/12/2013 Fino a revoca 103.847 15.400 546 

 

Compensi fissi 

Nome e cognome Carica           Emolumenti 
deliberati 

dall’assembla 
 

Emolumenti ex art. 
2389, c.3 c.c. 

Gettoni 
presenza 

Retribuzioni fisse 
da lavoro 

dipendente 

 
Totale 

 
 

       
Dott. Vincenzo Pontolillo  Presidente 10.500 84.000 2.200  96.700 
Prof. Lorenzo Idda  Vice Presidente 3.107 4.735 660  8.502 
Prof. Luigi Cappugi  Consigliere 3.107  660  3.767 
Avv. Chiara de Ruggieri Consigliere 3.107  660  3.767 
Avv. Chiara de Ruggieri VicePresidente 7.393 11.265 1.100  19.758 
Dott. Cosma Onorio Gelsomino Consigliere 10.500  1.760  12.260 
Prof. Marcello Messori  Consigliere 10.500  880  11.380 
Dott. Pasquale Russo  Consigliere 3.107  660  3.767 
Prof.ssa Cristina Bignami Consigliere         7.393  1.540  8.933 
Dott. ssa Annalisa Zezza Consigliere 7.393  1.320  8.713 
Dott. Pier Luigi Diociaiuti Consigliere 7.393  1.320  8.713 
Dott. Pier Luigi Diociaiuti  Pres.Coll.Sind. 4.260  1.100  5.360 
Dott Piernicola Carollo Pres.Coll.Sind. 10.140  2.640  12.780 
Dott. Francesco Schiavone Panni  Sindaco effettivo 2.870  880  3.750 
Prof.ssa Maria Teresa Bianchi Sindaco effettivo 6.830  2.640  9.470 
Prof. Marco Sepe  Sindaco effettivo 9.700  3.740  13.440 
Dott. Eugenio Bolognesi  Direttore Generale    103.847 103.847 

 
 
3. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del Direttore Generale 

Nome e cognome Società partecipata 

N° azioni pos-
sedute alla fine 
dell’esercizio 
precedente 

N° azioni  
acquistate 
nel 2013 

N° azioni 
vendute 
nel 2013 

N° azioni pos-
sedute alla fine 
dell’esercizio 

in corso 

Dott. Vincenzo Pontolillo  Bonifiche Ferraresi 6.000 0 0 6.000 

Dott. Eugenio Bolognesi  Bonifiche Ferraresi 800 0 0 800 

Gabriella Bolognesi Musmeci Bonifiche Ferraresi 200 0 0 200 
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