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“AGRICOLTURA SMART” DI ENEL VINCE 
IL PREMIO “BEST IN CLASS” DEL SODALITAS SOCIAL AWARD 

 
Collaborazione con Bonifiche Ferraresi per il piu’ esteso ‘smart district’ agricolo europeo 

 

Milano, 10 ottobre 2017 – “Agricoltura Smart”, il progetto realizzato da Enel in partnership con Bonifiche 

Ferraresi, ha vinto il premio “Best in Class” del Sodalitas Social Award 2017, il riconoscimento 
promosso da Fondazione Sodalitas, l’organizzazione italiana di riferimento sulla Sostenibilità d’impresa a 
cui aderiscono più di cento aziende leader di mercato. 
Il Premio, giunto alla 15a edizione, ha contribuito negli anni a diffondere la cultura della sostenibilità 
d’impresa in Italia e a far crescere la comunità di aziende per cui la sostenibilità rappresenta un 
riferimento strategico fondamentale.  
 
Enel, con questo progetto, ha avviato una collaborazione con Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda 
agricola italiana, per accompagnarla in un percorso di trasformazione che porterà allo sviluppo del più 
esteso ‘smart district’ agricolo europeo. Il progetto inoltre, permetterà al corpo centrale di Jolanda di 
Savoia, sede dell’azienda Bonifiche Ferraresi, di essere il primo “smart district” agricolo superiore a 5500 
ettari di SAU (Superficie Agricola Utilizzata), dotato di sistemi di generazione distribuita, mobilità elettrica 
e agricoltura di precisione. 
 
In questa prima fase, sono state sviluppate le realizzazioni più innovative, combinando le più moderne 
tecnologie, fra cui sistemi di accumulo energetico integrati con impianti fotovoltaici di ultima generazione, 
l’uso di sensori e dispositivi per l’agricoltura di precisione, l’introduzione di veicoli elettrici a servizio degli 
spostamenti nel distretto e l’installazione della necessaria infrastruttura di ricarica, che includerà anche 
una stazione vehicle-to-grid. Al fianco di questi interventi, è stato anche realizzato un sistema di bike 
sharing, provvisto di stalli di ricarica distribuiti nell’area del distretto agricolo, così come altri interventi più 
tradizionali di efficienza energetica. Enel ha anche supportato Bonifiche Ferraresi mediante l’accesso ai 
propri Innovation Hub, che hanno identificato le più avanzate startup che si occupano di agricoltura di 
precisione e facilitato la collaborazione con il partner. 

 
Il Sodalitas Social Award 2017, ritirato oggi in rappresentanza di Enel da Marco Gazzino, Head of 
Partnership and Innovation Intelligence, è stato assegnato alle iniziative più efficaci nel contribuire alle 
sfide al centro dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite. In particolare, il “Best in 
class” ha premiato l’iniziativa che meglio di ogni altra ha saputo soddisfare unitariamente le aspettative di 
crescita, sostenibilità, innovazione e inclusione. I premi sono stati consegnati oggi nel corso dell’incontro 
“Responsabilità e leadership per un futuro sostenibile”, tenutosi presso l’Auditorium di Assolombarda a 
Milano. 
 
“Questo riconoscimento è per Enel la conferma che, attraverso l’innovazione e la sostenibilità, si può 
creare competitività per le imprese e per il Paese, anche nel settore agricolo”, ha dichiarato Ernesto 
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Ciorra, Direttore Innovazione e Sostenibilità di Enel. “Questo approccio, che coniuga Innovazione e 
Sostenibilità e che abbiamo chiamato Innovability, ha consentito d’individuare, insieme a Bonifiche 
Ferraresi, soluzioni all’avanguardia che coniugano l’applicazione delle più moderne tecnologie con il 
rispetto dell’ambiente, fornendo autonomia energetica a tutto il distretto rurale di Bonifiche Ferraresi e 
soluzioni high-tech fornite dai nostri Hub di startup.” 
 


